
Determinazione Dirigenziale n° 1537/2018 

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 2270/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI BONIFICA DEL CATASTO UNICO REGIONALE IMPIANTI
TERMICI (C.U.R.I.T.) ED ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DELLA
CAMPAGNA DI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI 2018-2019 – PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016.
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ALLA DITTA LISP ENGINEERING S.R.L. – 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;
la deliberazione del Consiglio Provinciale n.19 del 27.07.2018 di assestamento generale al
bilancio di previsione 2018-2020, stato di attuazione dei programmi e controllo salvaguardia
degli equilibri di bilancio;
la deliberazione del Consiglio Provinciale n.32 del 19.10.2018 di variazione n.3 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.367 del 02.11.2018 di proroga, al sottoscritto fino al
primo febbraio 2019, dell'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 0111 “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

N.1537/2018

Documento firmato digitalmente



vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente
della Provincia n.20 del 26.01.2018;

Premesso che:
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), con 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 inoggetto, fissando il termine di scadenza della presentazione delle candidature alle ore 15.00 delgiorno 19.09.2018, prevedendo di esperire eventuale procedura di sorteggio al fine di selezionaren. 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;con determinazione dirigenziale n. 1236 del 24.09.2018 è stato approvato il verbale in esito adacquisizione di manifestazioni di interesse approvando le operazioni di ammissione deglioperatori economici alle successive fasi della procedura di gara ed è stata indetta la procedura aisensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;in data 25.09.2018 è stata lanciata la relativa procedura sulla piattaforma Sintel con scadenza il10.10.2018 alle ore 18:48;con determinazione dirigenziale n.1353 del 12.10.2018 è stata nominata la Commissione di gara;

Constatato che entro la scadenza dei termini previsti per la presentazione delle offerte fissata per il
giorno 10.10.2018 ore 18:48 sono pervenute le offerte di Lisp Engineering srl e di Tecnocivis spa; 

Visti i verbali di gara relativi alla procedura in oggetto con sedute della Commissione nei giorni 17, 18,
19 e 25 ottobre 2018;

Rilevato che la Commissione nella seduta del 25.10.2018 verificava, al termine delle operazioni di
apertura e valutazione delle offerte economiche su Sintel, che la ditta Lisp Engineering srl ha
presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa (avendo ottenuto 70/70 punti nell'offerta tecnica e
30/30 punti nell'offerta economica), ma che la stessa offerta presenta un'anomalia ai sensi dell'art.97 del
D.Lgs. n.50/2016 e ne dava comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento;

Considerato che con nota PEC 26.10.2018 protocollo n.142903 il sottoscritto Responsabile Unico del
Procedimento ha chiesto alla ditta Lisp Engineering srl di presentare giustificazioni ai sensi dell'art.97
del D.Lgs. n.50/2016 rispetto alla predetta anomalia nel termine di 15 giorni dal ricevimento della
predetta nota;

Vista la nota PEC 30.10.2018 protocollo n.144272 del 30.10.2018 con la quale la ditta Lisp
Engineering srl espone le proprie giustificazioni relative alle offerte tecnica ed economica;

Richiamato a tal proposito l'atto di valutazione dell'anomalia del 05.11.2018 protocollo n.145772 -
allegato al presente atto - dal quale si evince che l'offerta della ditta Lisp Engineering srl è nel
complesso congrua e sostenibile rispetto alle condizioni di svolgimento del servizio previste dal
capitolato tecnico e dalla documentazione di gara; 

Visto il verbale di gara del 09.11.2018 dal quale risulta che la Commissione ha preso atto delle
valutazioni positive in ordine all'anomalia riscontrata e propone l'aggiudicazione del servizio alla ditta
Lisp Engineering srl;

Considerato quanto sopra, si dispone l'aggiudicazione del servizio in oggetto a favore dell'operatore
economico Lisp Engineering srl, che ha offerto un prezzo pari ad euro 32.000,00 (oltre IVA di legge) di
cui euro 0,00 quali costi per la sicurezza afferenti l'attività svolta e euro 24.000,00 quali costi della
manodopera;

Considerato che sono stati effettuati i controlli sull'aggiudicataria;

Richiamati:
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;
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Visti:
D.Lgs 50/2016;
gli art. 3 e 6 della L. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii in merito alla tracciabilità finanziaria;
l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

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

DETERMINA
di prendere atto dei verbali di gara delle sedute della Commissione in data 17, 18, 19, 25 ottobre
2018 e 08 novembre 2018, allegati alla presente e relativi alla procedura in oggetto;

1.

di ritenere, richiamato il proprio atto di valutazione del 05.11.2018 protocollo n.145772, l'offerta
presentata dalla ditta Lisp Engineering srl, congrua e sostenibile rispetto alle condizioni previste
dal capitolato tecnico e dalla documentazione di gara;

2.

di procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante aggiudicazione alla ditta Lisp
Engineering srl, con sede legale in Stradella (PV) via Martiri Partigiani 66 C.F. e P.IVA
02245980186, per un importo pari a euro 32.000,00 (IVA esclusa) con una minore spesa di euro
7.500,00 rispetto alla base di gara di euro 39.500,00;

3.

di dare atto che la spesa complessiva pari a € 39.040,00 (imponibile euro 32.000,00 + IVA 22%
euro 7.040,00) è imputata alla Missione 17, Programma 01, Capitolo 9000009 (vincolo 12),
Impegno 2018/1342 da ridurre per euro 9.150,00 (euro 7.500,00 + IVA 22% euro 1.650,00) da
euro 48.190,00 a euro 39.040,00 – Obiettivo/Progetto PEG 063/0111 del bilancio in corso
(codice di centro APR04020 codice di fattore C0307006);

4.

di dare atto che la spesa di cui all’oggetto è esigibile nell'anno 2018 per euro 19.520,00 e
nell'anno 2019 da reiscrivere per euro 19.520,00;

5.

di dare atto che con separato provvedimento il Responsabile della Ditta verrà designato, ai sensi
della normativa in premessa richiamata, quale Responsabile del Trattamento dei dati personali
relativi al contratto in oggetto.

6.

Brescia, lì 09-11-2018 Il IL DIRIGENTE

GIOVANMARIA TOGNAZZI
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