
Determinazione Dirigenziale n° 1169/2018 

SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DI AREA VASTA

Proposta n° 388/2018

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO PER
L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO
ALLA GESTIONE DEGLI ATTI SANZIONATORI AMMINISTRATIVI RELATIVI AL
CODICE DELLA STRADA EMESSI DAL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE DI
BRESCIA – CIG 7523208BA1. REVOCA DEGLI ATTI DI GARA. 

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24/04/2018 di approvazione del Bilancio
di previsione 2018/2020 e del documento unico di programmazione e del piano degli indicatori
del bilancio 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;

- la delibera 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 n. 174 del 5 luglio 2018 di approvazione della Prima Variazione al
Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020;

- il decreto del Presidente della Provincia n. 335 del 21/12/2017 di incarico di direzione al
dott. Fabio De Marco del servizio di staff Razionalizzazione della spesa e gestione
amministrativa del Patrimonio e del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di
Committenza di Area Vasta;

Verificata la coerenza del presente provvedimento 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 2018/20;

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 n. 20 del 26/01/2018;

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

-con l’adozione della determinazione a contrarre n. 748 del 14/06/2018, il Settore della Polizia
Provinciale della Provincia di Brescia ha indetto una procedura aperta sopra soglia comunitaria,
ai sensi degli articoli 35, 54 e 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni e integrazioni, per l'affidamento, mediante Accordo Quadro, del servizio di
supporto alla gestione degli atti sanzionatori amministrativi relativi al Codice della Strada emessi
dal corpo di Polizia Provinciale di Brescia, da aggiudicare mediante applicazione del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, del medesimo decreto
legislativo;

-con la medesima determinazione, il Comandante del Settore della Polizia Provinciale ha dato
atto, tra l’altro, che il medesimo svolgeva le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai
sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 ed ha approvato il relativo Capitolato descrittivo e
prestazionale, prevedendo una base d’asta pari a € 12.480.000,00 (al netto dell’IVA di legge);

- l’articolo 1 del citato Capitolato stabilisce che “l’appalto è costituito da un unico lotto, stante
da una parte, l’unicità della prestazione che non è separabile e che realizza un servizio unitario
e, dall'altra, la necessaria unicità del rapporto contrattuale con unico fornitore del servizio
stesso”;

- l’articolo 4 del menzionato Capitolato stabilisce che “il servizio di gestione, in tutte le sue fasi,
degli atti sanzionatori amministrativi relativi al Codice della strada emessi dal Corpo di Polizia
Provinciale di Brescia, si articola come segue:

 

n. Descrizione servizi CPV

P
(principale)

S
(secondaria)

Importo (relativo
all’Accordo Quadro)
al netto dell’IVA di

Legge e posto a basa
gara

1 Supporto alla verbalizzazione e attività sistemistica di
elaborazione e stampa dei verbali 72300000-8 P € 12.480.000

- con nota del 21/06/2018, in attuazione della sopra citata determinazione a contrarre, il Settore
proponente ha richiesto alla Stazione Appaltante di procedere all’espletamento della procedura
di gara in oggetto;

- questo Settore, in esecuzione di quanto sopra disposto, ha provveduto alla stesura della bozza
di disciplinare di gara nonché del bando (secondo il formulario SIMAP) e della relativa
modulistica;

- l’art. 3 di detto disciplinare richiama l’unicità della prestazione in conformità con quanto
previsto dal Capitolato descrittivo e prestazionale;

- con nota del 06/07/2018, il Settore della Polizia Provinciale, ha validato, ai fini della
conformità del sistema di qualità ISO 9001:2015 della Stazione Appaltante, la citata bozza di
disciplinare di gara;

- con determinazione dirigenziale n. 895 del 10/07/2018, il Settore della Stazione Appaltante –
CUC di Area Vasta ha approvato il disciplinare di gara relativo alla procedura in oggetto,
provvedendo altresì, in data 13/07/2018, alle pubblicazioni di legge nonché al lancio della
procedura identificata con ID99378583 sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di Arca
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Lombardia, dando così attuazione alla richiamata determinazione a contrarre;

Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 1087 del 13/08/2018, il Comandante della Polizia
Provinciale, a seguito di un quesito posto da un operatore economico in merito all’ammissibilità di
raggruppamenti verticali alla suddetta procedura d’appalto, sentita l’Avvocatura provinciale, ha
disposto la revoca della determinazione a contrarre n. 748/2018, in ragione della omessa individuazione
della prestazione principale e delle prestazioni secondarie nel Capitolato descrittivo e prestazionale;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto disposto nella determinazione n. 1087/2018, revocare
del bando nonché il disciplinare di gara, approvato con determinazione n. 895/2018;

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

Visti:

· “Regolamento dei contratti” approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6/2012
e successive modifiche;

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

 

DETERMINA

1) per le motivazioni di cui in premessa, di revocare il bando ed il disciplinare di gara,
approvato con determinazione dirigenziale n. 895/2018 per l' “affidamento, mediante Accordo
Quadro, del servizio di supporto alla gestione degli atti sanzionatori amministrativi relativi al
Codice della strada emessi dal corpo di Polizia Provinciale di Brescia - CIG 7523208BA1”;

2) di trasmettere il presente provvedimento al Settore della Polizia Provinciale ai fini
dell’assunzione degli atti di competenza;

3) di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile, nei termini di legge, davanti alle
Autorità competenti.

Brescia, lì 06-09-2018 Il IL DIRIGENTE

FABIO DE MARCO
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