
Determinazione Dirigenziale n° 1236/2018 

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 1890/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI BONIFICA DEL CATASTO UNICO REGIONALE IMPIANTI
TERMICI (C.U.R.I.T.) ED ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DELLA
CAMPAGNA DI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI - APPROVAZIONE VERBALE
OPERAZIONI DI AMMISSIONE OPERATORI ECONOMICI ALLE SUCCESSIVE FASI
DELLA PROCEDURA DI GARA ED INDIZIONE PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 2 LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E
SS.MM.II., IN ESITO AD ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA
PARTECIPAZIONE. - CIG: 7610132F94 

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;
la deliberazione del Consiglio Provinciale n.16 del 26.06.2018 di variazione n.2 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.174 del 05.07.2018, di approvazione prima variazione
al 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 progetto PEG n. 063 “Produzione Energetica Sostenibile” del Settore dell'Ambiente e della
Protezione Civile - obiettivo 00111 “Assicurare strumenti operativi per svolgimento attività
amministrativa di controllo impianti termici (bonifica, manutenzione catasto unico regionale
impianti termici, supervisione attività manutentori/installatori), anche con ausilio servizi esterni”;
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;

Premesso che:
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con determinazione dirigenziale n. 1150 del 03.09.2018 è stato disposto di procedere
all'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), mediante applicazione del
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa mediante lo strumento SINTEL;
in data 04.09.2018 è stato pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento in
oggetto, fissando il termine di scadenza della presentazione delle candidature alle ore 15.00 del
giorno 19.09.2018, prevedendo di esperire eventuale procedura di sorteggio al fine di selezionare
n. 15 operatori economici da invitare alla successiva procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. a) del Decreto Legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che:
entro il termine del 19.09.2018, con firma digitale, così come richiesto nell'avviso pubblico, sono
pervenute numero 3 manifestazioni di interesse, debitamente contrassegnate da un numero da 1 a
3 e non è risultato pertanto necessario procedere al sorteggio degli operatori da invitare alla
successiva fase della procedura di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto; 
in data 20.09.2018 alle ore 09.30 si è dato avvio alle operazioni di ammissione degli operatori
economici da invitare alla gara ed alla verbalizzazione delle operazioni stesse;

Visto il verbale (in atti) relativo alle operazioni di ammissione del giorno 20.09.2018, con le quali si è
proceduto:

alla presa d'atto del numero delle manifestazioni di interesse, pervenute in numero di 3;
alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione di n° 3 operatori economici sorteggiati
tra quelli che hanno presentato manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura;

Dato atto che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e
sono pertanto regolari;

Ritenuto di approvare il verbale in data 20.09.2018 delle operazioni di estrazione ed ammissione di n°
3 operatori economici da invitare alla gara ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), del Decreto
Legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, in esito alla procedura di manifestazione
di interesse, per l'affidamento in oggetto, e di procedere ad espletare la successiva fase di acquisizione
di offerte sulla piattaforma di e-procurement SINTEL;

Richiamati:
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari;

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

Visto l’art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

di approvare il verbale delle operazioni di ammissione del giorno 20.09.2018, in esito alla
procedura di acquisizione di manifestazioni di interesse sulla piattaforma di e-procurement
SINTEL, di n° 3 operatori economici da invitare a procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera
a), del Decreto Legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, per l'affidamento in

1.
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oggetto, dando atto che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in
materia e sono pertanto regolari;
di provvedere alla pubblicazione della procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), del
Decreto Legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, da espletarsi con
applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa mediante la piattaforma SINTEL, per
un importo a base di gara pari ad euro € 39.500,00;

2.

di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il verbale contenente le
operazioni del 20.09.2018 (agli atti), rimane secretato sino alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte.

3.

Brescia, lì 24-09-2018 Il IL DIRIGENTE

GIOVANMARIA TOGNAZZI
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