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Reg. Gen n. 441  

del  24 settembre 2018 
 

 

 

AREA TECNICA 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE TRAMITE LA CENTRALE UNICA 

DI COMMITTENZA DI AREA VASTA BRESCIA - SEDE 

TERRITORIALE DISTACCATA DI VALLE TROMPIA - PER 

L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E 

ALL'INGEGNERIA RELATIVI ALL'INCARICO PER LA 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA E RELATIVO COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA 

"REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER SCUOLE 

PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" (CON EVENTUALE 

OPZIONE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E RELATIVO 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE).  

CUP: C99H18000230004 

 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

 

 

Richiamati:  

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 29 gennaio 2018 con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione triennale 2018/2020; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 31 gennaio 2018 con la quale è stato approvato il 

piano esecutivo di gestione 2018/2020; 

- il decreto del Sindaco n. 32/2014 del 24 dicembre 2014 (prot.n. 24980/2014), come modificato 

dal decreto del Sindaco n. 7/2016 del 10 febbraio 2016 (prot.n. 3554/2016), d'attribuzione di 
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incarico di natura fiduciaria a tempo determinato e a tempo parziale di dirigente all'Arch. 

Alessandro Anelotti ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 267/2000; 

Premesso che: 

- il Comune di Sarezzo, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2018, ai sensi dell'art. 1, 

comma 485, della legge n. 232 del 2016, ha presentato richiesta per la concessione di spazi 

finanziari per un importo di € 440.000,00 per interventi di edilizia scolastica; 

- con Decreto MEF n. 20970 del 09.02.2018 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha 

assegnato al Comune di Sarezzo spazi finanziari per investimenti finanziati tramite ricorso al 

debito, per un importo di € 440.000,00 per incarichi di progettazione di interventi di edilizia 

scolastica; 

Considerato che: 

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 29.01.2018 sono stati approvati il programma 

triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici anno 2018; 

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 09.03.2018 è stata approvata una modifica 

del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici anno 2018 per l'inserimento 

dell'opera "Incarico per la progettazione definitiva per la realizzazione del Nuovo Polo 

Scolastico per le Scuole Primarie in via della Repubblica" per l'importo complessivo di € 

440.000,00, da finanziarsi mediante mutuo contratto presso la Cassa DD.PP.; 

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 09.03.2018 è stata apportata una variazione 

al bilancio 2018/2020 al fine di stanziare la somma di € 440.000,00 relativa all’incarico per la 

progettazione definitiva polo scolastico scuole primarie; 

- con determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 163 del 09.04.2018 è stata attestata, tenuto 

conto della complessità dell'opera e per mancanza di professionalità specializzate interne 

all'ente, la necessità di avvalersi di incarichi professionali a tecnici esterni per la progettazione 

definitiva per la realizzazione del Nuovo Polo Scolastico per le Scuole Primarie in via della 

Repubblica; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 95 del 29.06.2018 è stato approvato, ai soli fini della 

richiesta di finanziamento, il Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la "Realizzazione 

del Nuovo polo scolastico Scuole Primarie in via della Repubblica", redatto dall'ufficio tecnico 

comunale a firma dell’arch. Alessandro Anelotti, in collaborazione con il Geom. Giuseppe 

Prudente, il Geom. Simone Guerini e la Geom. Maura Facchinetti, dell’importo complessivo di 

€ 10.000.000,00; 

Tenuto conto che: 

- con determinazione n. 198 del 27 aprile 2018 è stato contratto un mutuo di € 440.000,00 con 

Cassa Depositi e Prestiti per il conferimento di incarichi esterni per la progettazione definitiva 

del nuovo polo scolastico scuole primarie; 

- la spesa per l'affidamento di "servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi all'incarico 

per la progettazione definitiva e relativo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

per la "Realizzazione del nuovo polo scolastico per scuole primarie in via della Repubblica" 

(esclusa eventuale opzione)" è pari a € 440.000,00 (IVA compresa) è prevista al capitolo 

10385/01 “Incarico per progettazione definitiva polo scolastico scuole primarie” avente la 

seguente classificazione di bilancio: 

Capitolo Missione Programma Titolo Macroaggregato 
Piano dei conti finanziario (IV 

liv.) 

10385/01 04 02 02 02 U.2.02.03.05 
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del bilancio corrente, gestione competenza, finanziato con mutuo contratto con la Cassa 

Depositi e Prestiti per € 440.000,00; 

- il quadro economico riepilogativo del servizio oggetto di affidamento è il seguente: 

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA E RELATIVO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 

FASE DI PROGETTAZIONE PER LA "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO 

PER SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" 

      

A Servizi tecnici a base di gara:   

     

A.1 Progettazione definitiva  €  160.256,02    

A.2 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione  €      4.448,74    

A.3 Spese e oneri accessori (21,03%)  €    34.637,41    

        

 Sommano Servizi tecnici    €   199.342,17  

       

B Somme a disposizione dell'Amministrazione:    

        

B.1 Spese per Cassa Nazionale 4,00% (su A.1+A.2+A.3)    €       7.973,69  

B.2 I.V.A. 22,00% su spese tecniche esterne e cassa (su A+B.1)    €     45.609,49  

B.3 

Spese tecniche esterne per valutazione tecnico-economica per 

progetto di fattibilità a base di gara compresa cassa 4% e IVA 

22%   

 €       5.709,60  

B.4 Spese tecniche interne art. 113 D.Lgs. 50/2016 - 1,80%    €     18.522,00  

B.5 

Spese per acquisto beni strumentali art. 113 D.Lgs. 50/2016 - 

0,20%    €       4.630,50  

B.6 

Spese CUC pari allo 0,4% di € 861.073,32 a base di gara (con 

opzione)    €       3.444,29  

B.7 Spese per pubblicazione bandi    €       5.000,00  

B.8 Spese commissione di gara    €       3.000,00  

B.9 Contributo ANAC    €          375,00  

B.10 Imprevisti ed eventuale opzione    €   146.393,26  

 Sommano Somme a disposizione    €   240.657,83  

       

TOTALE GENERALE  €   440.000,00  

Vista la documentazione di gara, allegata alla presente, composta dai seguenti elaborati: 

- 1. Determinazione dei Corrispettivi; 

- 2. Disciplinare di incarico; 

- 3. Criteri di Valutazione; 

- 4. Requisiti dei professionisti; 

- 5. Protocollo di legalità; 

Dato atto che la "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER SCUOLE 

PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" è stata sottoposta a istanza di finanziamento 

all'interno della misura di cui al D.D. 23 aprile 2018, n. 5792, con il quale è stato approvato l’avviso 
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per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica, in attuazione dell’art. 10 del D.L. 

12 settembre 2013, n. 104, e secondo i criteri di cui alla  D.G.R. n. 7764 del 17 gennaio 2018; 

Richiamato il Decreto del Dirigente della struttura Infrastrutture e strumenti per la qualità del 

sistema educativo 23 aprile 2018, n. 5792, con il quale è stato approvato il PIANO REGIONALE 

TRIENNALE 2018-2020: ANNUALITA’ 2018 E FABBISOGNO 2019-2020, dal quale si evince 

che il Comune di Sarezzo è validamente inserito nel fabbisogno regionale per l'annualità 2020; 

Precisato che il suddetto piano è stato trasmesso da Regione Lombardia al Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, come previsto dall’art. 2 del decreto 

interministeriale del 3 gennaio 2018, segnalando un fabbisogno complessivo pari a euro 

717.489.484,40, di cui euro 300.556.388,21 sull’annualità 2018 e euro 416.933.096,19 sulle 

annualità 2019-2020; 

Accertato che, come previsto dal decreto interministeriale del 3 gennaio 2018, il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: 

- provvede a trasmettere la documentazione pervenuta da tutte le Regioni al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e ad inserire il tutto in un’unica programmazione nazionale, che 

potrà trovare attuazione nei limiti delle risorse finanziarie che saranno rese disponibili; 

- provvede a ripartire su base regionale le risorse previste come attivabili in termini di volume di 

investimento derivanti dall’utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall’art. 10 del D.L. n. 

104 del 2013, riportando per ciascuna Regione la quota di contributo annuo assegnato, che 

costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato; 

- autorizza le Regioni a stipulare appositi mutui di durata trentennale, con oneri di ammortamento 

a totale carico dello Stato, il cui schema di contratto sarà sottoposto a preventivo nulla osta del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

Valutato rispondente al pubblico interesse espletare speditamente procedura a evidenza pubblica 

per quanto concerne i servizi di architettura e ingegneria, articolando l'oggetto della gara in 

prestazioni obbligatorie e opzionali, in quanto si procederà, in prima battuta, all'affidamento della 

sola progettazione definitiva e relativo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

demandando a decisioni successive l'eventuale affidamento delle ulteriori prestazioni, in relazione 

alle determinazioni dei Ministeri competenti e di Regione Lombardia e secondo tempistiche 

rispondenti ai cronoprogrammi dagli stessi stabiliti; 

Attestato che l'importo da porre a base d'asta è comprensivo delle opzioni, in ossequio al disposto 

di cui all'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

Considerato che: 

- l'importo a base di gara dell'affidamento è pari a € 861.073,32 (cassa professionale 4% e iva 

22% esclusa), come da succitato prospetto per la "Determinazione dei Corrispettivi", risulta così 

composto: 

- servizi oggetto di affidamento: € 199.342,17, oltre cassa professionale e IVA, per l'incarico 

di progettazione definitiva e relativo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

- servizi oggetto di opzione: € 661.731,15, oltre cassa professionale e IVA, per l'incarico di 

progettazione esecutiva e relativo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,  

Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

Ritenuto di poter dare corso alla procedura per l’affidamento in appalto dei suddetti servizi attinenti 

l'architettura e all'ingegneria, nel rispetto della vigente disciplina in materia di contratti pubblici, 

anche in conformità a quanto dettato nell’art. 23, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 “le progettazioni 

definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire 

omogeneità e coerenza al procedimento”; 
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Rilevato che il suddetto importo del servizio da porre a base di appalto risulta superiore alla soglia 

di rilevanza comunitaria UE di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e che, quindi, 

per l’affidamento del servizio in parola a un operatore economico qualificato occorre 

preventivamente esperire una gara d’appalto ad evidenza pubblica nel rispetto di quanto disposto 

dalla Parte II titolo I, II, III e IV del D.Lgs. 50/2016, in virtù dell'art.157 comma 1 del medesimo 

codice; 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 30 del TUEL per la gestione associata delle funzioni di acquisizione 

di beni, servizi e lavori in attuazione dell’art. 37 del D. Lgs n. 50/2016, con convenzione approvata 

con Delibera di Consiglio comunale n. 68 del 30 novembre 2017, è stata istituita la Centrale Unica 

di Committenza di Area Vasta Brescia per i comuni aderenti all'aggregazione con delega di ente 

capofila alla Comunità Montana di Valle Trompia; 

Ritenuto di assegnare alla Centrale Unica di Committenza di Area Vasta Brescia - sede territoriale 

distaccata di Valle Trompia le attività inerenti la procedura di gara; 

Preso atto che la Centrale Unica di Committenza di Area Vasta Brescia - sede territoriale distaccata 

di Valle Trompia procederà all’attribuzione, per tramite del sistema informativo di monitoraggio 

delle Gare (SIMOG), del Codice Identificativo della Gara (CIG Master) per la procedura di 

selezione in oggetto e il RUP comunale provvederà al perfezionamento della procedura facendo 

attribuire il CIG derivato; 

Preso atto della deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 15/02/2010 

contenente “indicazioni delle modalità attuative dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23/12/2005 

n. 266”, dalla quale si evince che sia le stazioni appaltanti che i partecipanti alle gare devono 

versare un contributo per coprire i costi di funzionamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC); 

Dato atto che con riferimento alla procedura di che trattasi la quota a carico della Stazione 

Appaltante ammonta ad € 375,00 e che tale somma verrà anticipata dalla Centrale Unica di 

Committenza di Area Vasta Brescia - sede territoriale distaccata di Valle Trompia e rimborsata poi 

dal Comune di Sarezzo; 

Dato inoltre atto che le spese per l'espletamento delle procedure di gara (CUC) pari allo 0,4% 

dell'importo a base d'asta pari a € 861.073,32 e le spese di pubblicazione e della costituzione della 

commissione verranno anticipate dalla Centrale Unica di Committenza di Area Vasta Brescia - sede 

territoriale distaccata di Valle Trompia ed il successivo rimborso sarà a carico del soggetto 

aggiudicatario come stabilito negli atti di gara; 

Rilevato che l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, 

prescrivono che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a 

contrattare; 

Dato atto che: 

a) l’oggetto del servizio da eseguire: è l’affidamento di servizi attinenti all'architettura e 

all'ingegneria relativi all'incarico per la progettazione definitiva e relativo coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione per la "Realizzazione del nuovo polo scolastico per scuole 

primarie in via della Repubblica" (con eventuale opzione per la progettazione esecutiva e 

relativo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione);  

b) modalità di affidamento e di scelta del contraente:  

- l’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016; 

- la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
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comma 3, dello stesso D.Lgs. 50/2016, secondo una ponderazione della valutazione tra 

offerta tecnica/qualitativa e offerta economica in base a quanto previsto negli atti di gara; 

- per quanto concerne l'offerta economica il ribasso d'asta dovrà effettuarsi mediante uno 

sconto unico sull'importo posto a base d'asta; 

c) descrizione del servizio: il servizio consiste nell'esecuzione delle seguenti prestazioni 

professionali, nei limiti e alle condizioni previste dal Disciplinare d'incarico e nel rispetto del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 

- progettazione definitiva e relativo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per 

la "Realizzazione del nuovo polo scolastico per scuole primarie in via della Repubblica" 

(prestazioni principali); 

- progettazione esecutiva e relativo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la 

"Realizzazione del nuovo polo scolastico per scuole primarie in via della Repubblica" 

(prestazioni opzionali); 

sulla base del Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la "Realizzazione del Nuovo polo 

scolastico Scuole Primarie in via della Repubblica", redatto dall'ufficio tecnico comunale a 

firma dell’arch. Alessandro Anelotti, in collaborazione con il Geom. Giuseppe Prudente, il 

Geom. Simone Guerini e la Geom. Maura Facchinetti, dell’importo complessivo di € 

10.000.000,00; 

d) valore del contratto e forma di sottoscrizione:  

- l'importo complessivo a base di gara è pari ad € 861.073,32 cassa professionale 4% e IVA 

22% esclusa, suddiviso in: 

- servizi oggetto di affidamento: € 199.342,17, oltre cassa professionale e IVA, per 

l'incarico di progettazione definitiva e relativo coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione; 

- servizi oggetto di opzione: € 661.731,15, oltre cassa professionale e IVA, per l'incarico 

di progettazione esecutiva e relativo coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

- il contratto sarà stipulato per mezzo di atto pubblico amministrativo e verrà perfezionato in 

forma elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e il Comune di 

Sarezzo acquisirà un CIG derivato dal CIG Master richiesto dalla CUC; 

e) responsabile del procedimento: il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Alessandro 

Anelotti Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Sarezzo; 

f) tipologia dell'appalto: a corpo. 

g) il codice CPV principale è 71221000-3 (Servizi di progettazione di edifici); 

Ravvisata l’opportunità di procedere all’appalto di "servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria 

relativi all'incarico per la progettazione definitiva e relativo coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione per la "Realizzazione del nuovo polo scolastico per scuole primarie in via della 

Repubblica" (con eventuale opzione per la progettazione esecutiva e relativo coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione)" mediante procedura aperta da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 

3, dello stesso D.Lgs. 50/2016, inferiore all'importo netto a base di gara di € 861.073,32; 

Ritenuto necessario, valutato il grado di complessità della progettazione integrale e l’elevato 

numero di professionalità necessarie per la sua redazione compiuta e coordinata, garantire una 

adeguata azione di coordinamento di tutte le figure tecniche coinvolte al fine di garantire una 
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progettazione quanto più possibile armonizzata e condivisa anche da parte dei soggetti fruitori 

(consiglio istituto, rappresentanti del personale docente e non docente, ecc…); 

Valutato indispensabile individuare la figura di coordinamento all’interno dell’ente al fine di 

agevolare le operazioni di comunicazione e non apportare un ulteriore aggravio procedurale e 

tempistico per le azioni di coinvolgimento e coordinamento; 

Visto: 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 

- il D.P.R. n. 207/2010; 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 

- le linee guida ANAC; 

Dato atto che il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ha firmato digitalmente la proposta di 

determina in oggetto; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 

1) Di approvare la documentazione di gara composta dai seguenti elaborati: 

- 1. Determinazione dei Corrispettivi; 

- 2. Disciplinare di incarico; 

- 3. Criteri di Valutazione; 

- 4. Requisiti dei professionisti; 

- 5. Protocollo di legalità; 

allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

2) Di avviare la procedura di gara per l’affidamento di "servizi attinenti all'architettura e 

all'ingegneria relativi all'incarico per la progettazione definitiva e relativo coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione per la "Realizzazione del nuovo polo scolastico per scuole 

primarie in via della Repubblica" (con eventuale opzione per la progettazione esecutiva e 

relativo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione)" mediante procedura aperta da affidare con 

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, dello stesso D.Lgs. 50/2016, inferiore 

all'importo a base di gara pari ad € 861.073,32, più cassa professionale 4% e IVA 22% 

(composto da € 199.342,17 per i servizi oggetto di affidamento oltre a complessivi € 661.731,15 

per gli eventuali servizi oggetto di opzione) e comunque sino alla concorrenza massima di 

440.000,00 €; 

3) Di demandare alla Centrale Unica di Committenza di Area Vasta Brescia - sede territoriale 

distaccata di Valle Trompia, l'espletamento della procedura di gara in oggetto; 

4) Di prenotare la somma di € 199.342,17 più cassa 4% e IVA 22% per l'importo complessivo di 

€ 252.925,35, relativo alla progettazione definitiva e relativo coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione (prestazioni oggetto d'affidamento) al capitolo 10385/01 “Incarico per 

progettazione definitiva polo scolastico scuole primarie” avente la seguente classificazione di 

bilancio: 

Capitolo Missione Programma Titolo Macroaggregato 
Piano dei conti finanziario (IV 

liv.) 

10385/01 04 02 02 02 U.2.02.03.05 
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del bilancio corrente, gestione competenza, finanziato con mutuo contratto con la Cassa 

Depositi e Prestiti per € 440.000,00, dando atto che l'impegno di spesa verrà assunto 

contestualmente alla determinazione di aggiudicazione della gara; 

5) Di demandare a successivo atto dirigenziale l'affidamento e contestuale impegno di spesa per 

le prestazioni opzionali di "progettazione esecutiva e relativo coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione", 

il cui esercizio, pertanto, assume natura eventuale, senza che l'aggiudicatario possa vantare 

diritti di sorta; 

6) Di dare atto che l’Amministrazione Comunale si riserva di affidare la gestione di ulteriori 

nuovi servizi della medesima tipologia ed agli stessi prezzi comportanti una modifica in 

aumento del contratto, fino alla concorrenza massima dell’importo posto a base di gara; 

7) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nella persona 

dell'Arch. Alessandro Anelotti, Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Sarezzo, ai sensi 

dell’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016; 

8) Di dare atto che la Centrale Unica di Committenza di Area Vasta Brescia - sede territoriale 

distaccata di Valle Trompia procederà all’attribuzione, per tramite del sistema informativo di 

monitoraggio delle Gare (SIMOG), del Codice Identificativo della Gara (CIG Master) alla 

procedura di selezione in oggetto e il RUP comunale provvederà al perfezionamento della 

procedura facendo attribuire il CIG derivato; 

9) Di dare altresì atto che con riferimento alla procedura di che trattasi: 

- la quota ANAC a carico della Stazione Appaltante pari a € 375,00; 

- le spese per l'espletamento delle procedure di gara tramite CUC, corrispondenti allo 0,40% 

dell'importo a base d'asta, pari a € 3.444,29; 

- le spese di pubblicazione e della costituzione della commissione; 

verranno versate dalla Centrale Unica di Area Vasta Brescia - sede territoriale distaccata di 

Valle Trompia ed il successivo rimborso (ad esclusione della quota ANAC) sarà a carico del 

soggetto aggiudicatario come stabilito negli atti di gara; 

10) Di individuare nei tecnici arch. Alessandro Anelotti e geom. Simone Guerini i soggetti che si 

adopereranno per garantire una adeguata azione di coordinamento di tutte le figure tecniche 

coinvolte nell’attività di progettazione, al fine di garantire un’azione quanto più possibile 

armonizzata e condivisa; 

11) Di trasmettere copia della presente alla Centrale Unica di Committenza di Area Vasta Brescia - 

sede territoriale distaccata di Valle Trompia per quanto di competenza; 

12) Di stipulare il relativo contratto nella forma e con le clausole indicate in narrativa; 

13) Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del 

contratto; 

14) Di precisare, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in 

ossequio alle norme di cui al D.Lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto 

ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine 

di decadenza di 30 giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio on-

line. 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

Arch. Alessandro Anelotti * 
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*  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

                                                 


