
Determinazione Dirigenziale n° 1337/2018 

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 2054/2018

OGGETTO: INDIZIONE DELLA GARA RISERVATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 112 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATA ENTRY E CATALOGAZIONE DATI A
SUPPORTO DEGLI UFFICI PER LO SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA
DI EMISSIONI IN ATMOSFERA, ENERGIA, ALLEVAMENTI INTENSIVI, PROCEDURE
DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ A VIA PER 24 MESI – CIG 765027891D 

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.278 del 03.10.2018, di approvazione seconda
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;

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;
cod.063 “Produzione energetica sostenibile” - Obiettivo 00113 “Assicurare un efficiente
svolgimento delle procedure autorizzative relative all'installazione di impianti di produzione di
energia alimentati da fonti rinnovabili e convenzionali nonché gruppi elettrogeni anche con
acquisizione di servizi esterni.”;

cod.035 “Valutazione di impatto ambientale” Obiettivo 00227 “Gestione delle procedure di
Valutazione Impatto Ambientale e di verifica di assoggettabilità alle Valutazioni Impatto
Ambientale provinciali e regionali.”;
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cod.036 “Sostenibilità ambientale delle attività d'impresa” Obiettivo 00138 “Controllare
attraverso procedimenti di assenso, le emissioni in atmosfera di impianti ed attività, ai sensi
dell'articolo 269 del decreto legislativo n.152/2006, anche acquisendo servizi ed avvalendosi di
eventuali incarichi esterni.”;

Vista la determinazione a contrarre n. 853 del 04/07/2018, con la quale è stata indetta procedura aperta
ai sensi del combinato disposto degli articoli 60 e 112 del Decreto Legislativo 50/2016, finalizzata
all’affidamento del “Servizio di data entry e catalogazione dati a supporto degli uffici per lo
svolgimento dei procedimenti in materia di emissioni in atmosfera, energia, allevamenti intensivi,
procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a via per 12 mesi
nel periodo 2018-2019 - riservata ai sensi dell'articolo 112 deldecreto legislativo n. 50/2016. – CIG
7542462C88”, da aggiudicare mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016;

Preso atto che il bando è stato pubblicato su SINTEL in data 20/08/2018, fissando la data di apertura
delle offerte, in seduta pubblica, il 27/09/2018 alle ore 9,00;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1288 del 2/10/2018 di presa d'atto della mancata aggiudicazione
della procedura a seguito dell’esclusione dell’unico operatore partecipante a causa dell'omesso
pagamento del contributo di gara entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte, come
stabilito, a pena di esclusione, al paragrafo 12 del disciplinare di gara;

Ravvisata la necessità di reindire la gara e valutata l'opportunità di aumentare il periodo di durata del
servizio a 24 mesi, a causa dell'incrementato numero di pratiche da gestire e al fine di garantire una
continuità del servizio stesso;

Considerato che che l'importo massimo presunto per lo svolgimento del servizio in oggetto è di euro
280.000,00 IVA esclusa;

Preso atto che:

all’interno delle convenzioni Consip, attualmente attive, di cui all’articolo 26 comma 1 della
Legge n. 488/99, modificata dalla Legge n. 191/2004, non sussiste il servizio richiesto;

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;

Ritenuto pertanto:

di procedere all'affidamento del servizio in oggetto tramite procedura aperta sopra soglia
riservato ai soggetti sopra citati ai sensi del combinato disposto degli articoli 60 e 112 del
Decreto Legislativo 50/2016 e adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 e con le modalità di cui all'articolo
97 del D.Lgs 50/2016 ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse;

di procedere all'affidamento del servizio in oggetto tramite l'ausilio di piattaforme elettroniche di
e-procurement; 

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;
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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”.

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del D.Lgs. n.
267/2000.

D E T E R M I N A

di indire la gara per l'affidamento del servizio di data entry e catalogazione dati a supporto degli
uffici per lo svolgimento dei procedimenti in materia di emissioni in atmosfera, energia,
allevamenti intensivi, procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di
assoggettabilità a VIA per 24 mesi riservando la partecipazione a operatori economici e
cooperative sociali ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 50/2016, per l'importo
massimo imponibile (ogni onere incluso) di euro 280.000,00 + IVA 22% euro 61.600,00 per un
totale di euro 341.600,00 tramite procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'articolo
60 del Decreto Legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, adottando il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Decreto
Legislativo 50/2016 e con le modalità di cui all'articolo 97 del D.Lgs 50/2016 ai fini della
verifica delle offerte anormalmente basse (CIG 765027891D);

1.

di prendere atto che il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dott. Giovanmaria
Tognazzi – Direttore del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile ai sensi dell'art. 31
comma 1 D. Lgs 50/2016;

2.

di approvare la seguente documentazione di gara parte integrante al presente atto, che dovrà
essere recepita dal bando di gara per l'affidamento del servizio in oggetto:

3.

capitolato tecnico;
requisiti di partecipazione alla procedura di gara e criteri di valutazione dell’offerta tecnica e
dell’offerta economica;

di annullare, con riferimento alla determinazione dirigenziale n.1288 del 02.10.2018 per le
motivazioni di cui alle premesse, gli impegni assunti sul bilancio pluriennale 2018-2020 con la
determinazione n.853 del 07.07.2018 per un totale di euro 170.800,00, come segue:

4.

Miss.
Prog.

Cap. arm.- vincolo Impegni 2018-2019
da annullare

Importo impegni da
annullare

09-02 1000918 – non vincolato 2018/1401 42.700,00

17-01 9000009 – v.12 2018/1402 63.100,00

09-02 1000918 – non vincolato 2019/121 65.000,00

Totale euro 0,00
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di impegnare la spesa complessiva di euro 341.600,00 (IVA 22% inclusa) oltre a euro 225,00 per
contributo ANAC sul Bilancio pluriennale 2018-2020, che presenta la necessaria e sufficiente
disponibilità, e di imputarla altresì ai fini della contabilità analitica dei costi al Codice di Centro
AMB02010 Fattore C0307006, Progetti/Obiettivi PEG 2018-2020 codici 063/00113, 035/00227
e 036/00138, come segue:

5.

Miss.
Prog.

Cap. arm.-
vincolo

Impegni 2018-
2020

Importo euro Esigibilità

17-01 9000009 - v.12 Competenza
pura 2018

105.800,00 Reiscrizione per
esigibilità sul

2019

17-01 9000009 - v.12 Competenza
pura 2018

105.800,00 Reiscrizione per
esigibilità sul

2020

09-02 1000918 – non
vincolato

Competenza
pura 2019

65.000,00 2019

09-02 1000918 – non
vincolato

Competenza
pura 2020

65.000,00 2020

17-01 9000009 - v.12 Competenza
pura 2018

225,00 2018

Totale euro ** Errore
nell'espressione

**

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.

6.

Brescia, lì 11-10-2018 Il IL DIRIGENTE

GIOVANMARIA TOGNAZZI
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