
Determinazione Dirigenziale n° 1691/2018 

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

Proposta n° 743/2018

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
MEDIANTE PROJECT FINANCING AI SENSI DELL'ART. 183 – COMMA 15 DEL D.LGS.
N. 50/2016 PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE
(CIT) DELLA PROVINCIA DI BRESCIA CIG: 7540505D90 . NOMINA COMMISSIONE 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;

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;

·         • la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 28 giugno 2018 di
approvazione della 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 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. 278 del 3 ottobre 2018 di
approvazione della Seconda Variazione al Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance
2018/2020; 

·         • il decreto del Presidente della Provincia n. 335 del 21/12/2017, modificato con
decreto n. 278 del 03/10/2018, di incarico di direzione al dott. Fabio De Marco del Settore della
Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con:

il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
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vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente
della Provincia n. 20 del 26/01/2018;

il progetto n. 20 “Gestione dell'attività contrattuale e svolgimento delle funzioni di Stazione
Appaltante” del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance;

Richiamate:

·         la determinazione a contrarre n. 891 del 10/07/2018 del Settore della Innovazione,
del turismo e dei servizi ai Comuni della Provincia di Brescia per l'indizione di una procedura
di gara aperta per l’affidamento in concessione mediante project financing ai sensi dell’art.183,
co.15 del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, da aggiudicare mediante
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, del
medesimo decreto;

Premesso che con determinazione dirigenziale n.1177/2018 è stato approvato il Bando di Gara;

Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 11.30 del giorno 19 ottobre
2018;

Richiamato quanto previsto dall'articolo 15, comma 2 del Regolamento dei Contratti in ordine alla
composizione e nomina della Commissione di Gara in caso la gara venga esperita con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Vista la nota P.G. 139794/2018 del 22/10/2018 (in atti) con la quale il Responsabile Unico del
Procedimento provvede alla designazione dei soggetti esperti nello specifico settore cui si riferisce
l'oggetto del contratto da nominare quali componenti della Commissione in parola e rilevato, come da
dichiarazione dello stesso, che tali soggetti non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

Vista la determina dirigenziale n.144 del 23/10/2018 di nomina della Commissione di gara;

Considerato che il Presidente della Commissione di gara nominato nella citata determinazione non 
riveste più la qualifica dirigenziale; 

Dato atto che la Commissione di gara si deve riunire ancora per la verifica delle spiegazioni presentate
dall’operatore economico risultato prima in graduatoria la cui offerta è apparsa anomala;

Dato atto che il nuovo Presidente, prima di assumere l'incarico, rilascerà apposita dichiarazione circa
la insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi o di incompatibilità così come previsto dall'art. 77
del Decreto Legislativo 50/2016;

Richiamato il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 recante il Codice dei Contratti e successive
modificazioni ed integrazioni;

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;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico degli Enti Locali”;

 

DETERMINA

 

1.                   di sostituire il Presidente nominato con determinazione dirigenziale n.144 del
23/10/2018 e nominare il Dott. Riccardo Davini,   dirigente della Provincia di Brescia, in
qualità di Presidente della gara dell’appalto in oggetto

Brescia, lì 04-12-2018 Il IL DIRIGENTE

FABIO DE MARCO
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