
Determinazione Dirigenziale n° 1905/2018 

SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Proposta n° 3069/2018

OGGETTO: SP BS 11 TS PADANA SUPERIORE "TANGENZIALE SUD" – INTERVENTO
DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL MANUFATTO DI
SOVRAPPASSO PRESSO LO SVINCOLO DI BRESCIA CENTRO – APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA - CUP H87H18001730005 - CIG 774149214C 

IL DIRIGENTE

Richiamati:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24/4/2018 di approvazione del Bilancio di
previsione per il triennio 2018/2020 e del Documento Unico di Programmazione;

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;

il Decreto del Presidente n. 113 del 22 maggio 2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione e delle Performance 2018/2020;

il Decreto del Presidente 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. 365 del 2/11/2018 di proroga del conferimento al
sottoscritto, dell’incarico di direzione dell'Area Tecnica e dell'Ambiente e del Settore delle
Strade, Edilizia Scolastica e Direzionale;

Verificato 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 21/1/2018;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il progetto PEG n° 050 “sviluppo della rete
infrastrutturale” – Obiettivo 00047 “progettazione ed eventuale avvio dei lavori previsti nell'Elenco
annuale OO.PP.”
Accertata l'assegnazione all'intervento in oggetto del Codice Identificazione Gara 7725979F8C

Premesso che:

nell’ambito delle attività previste nell’Accordo di Collaborazione sottoscritto da Provincia di
Brescia e Università degli Studi di Brescia sul monitoraggio dello stato di conservazione dei
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ponti e manufatti della rete stradale provinciale, è stato sottoposto ad indagine ispettiva anche il
sovrappasso della Tangenziale Sud di Brescia sul tratto di via Borgosatollo che adduce al casello
autostradale di Brescia Centro in Comune di Brescia

durante l’ispezione svolta dai tecnici dell’Università in data 5 febbraio 2018 su detto manufatto,
è stata riscontrata la presenza di fessure nelle travi dell’impalcato;

a seguito della segnalazione, il competente ufficio della Provincia di Brescia ha provveduto
immediatamente ad emettere, a titolo cautelativo, provvedimenti atti a deviare dall’impalcato i
mezzi di massa superiore ai limiti imposti dal Codice della Strada all’art. 62 comma 4 (massa
limite);

in data 9 febbraio 2018 sulla suddetta struttura sono state condotte delle prove diagnostiche, sotto
il controllo dei tecnici dell’Università, finalizzate ad acquisire dati sullo stato del manufatto, a
seguito delle quali si è stabilito un programma di lavori per la messa in sicurezza strutturale,
articolato in un primo intervento prioritario e a carattere temporaneo, consistente nel rinforzo
dell’impalcato attraverso un sistema di puntelli atti ad alleggerire gli sforzi di taglio agli appoggi,
trasferendoli in zone meno caricate, e un secondo intervento a carattere definitivo e permanente
da definire con apposita progettazione esecutiva;

ai fini della programmazione e realizzazione, quest’ultimo intervento è stato inserito nel
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2010 con appostamento nell’Elenco Annuale
OO.PP 2018 con una previsione di spesa di € 320,000;

preso atto della carenza nella dotazione organica della Provincia di Brescia della disponibilità
delle risorse umane e strumentali necessarie, con determinazione dirigenziale n. 461 del
20/04/2018 è stato affidato all’ing. Luca Giaccari, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Brescia, l’incarico di redazione di detta progettazione strutturale, sia per l’intervento
a carattere temporaneo, sia per quello definitivo e permanente

a seguito degli approfondimenti progettuali svolti in fase di studio della soluzione tecnica
strutturale adeguata, il costo dell'intervento è incrementato, rispetto alle previsioni
programmatiche, ad €. 590.000,00.

Considerato che:

ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D.Lgs 50/2006 e dell'art. 15 del D.P.R. 207/2010 il
Responsabile Unico del Procedimento ritenendo eccessivi, in rapporto alla specifica tipologia e
alla dimensione dell'intervento, l'articolazione e i contenuti della progettazione previsti dal
Codice dei Contratti e dal D.P.R. 207/2010 in rapporto ai contenuti, alle finalità e al contesto
ambientale dell’intervento, ha ritenuto sufficiente ai fini della sua appaltabilità e realizzabilità
articolare la progettazione nell'unico livello esecutivo che ricomprende anche i livelli di fattibilità
tecnico ed economica e definitivo;

il progettista incaricato ha presentato in data 31/10/2018 il progetto esecutivo dell’intervento in
oggetto, che, a seguito dell’attività di verifica svolta del Responsabile Unico del Procedimento a
norma dell’art. 26 del D.Lgs 50/2006, è stato sottoposto a revisione per introdurre le necessarie
modifiche e integrazioni;

il progetto esecutivo, nella forma definitiva consegnata dal progettista incaricato in data
19/12/2018, prevede nel relativo quadro economico una spesa complessiva di € 590.000,00, di
cui € 399.000 per lavori, comprensivi di € 40.000,00 per oneri della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008,
e € 191.000,00 per somme a disposizione.

Richiamati l’articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e l’articolo 32, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), relativi alla determinazione a contrarre, con la
quale si definiscono il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si
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intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto che:

il valore stimato dell’appalto, corrispondente all’importo dei lavori in oggetto, è inferiore alla
soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
l'art. 30, comma 1, del citato Decreto Legislativo 50 del 18/04/2016 testualmente recita:
“L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi
del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle
concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel
presente codice. (....)”;

Ritenuto:
di procedere all'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento in oggetto con
procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
di adottare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.
97, comma 2, del predetto D.Lgs., ricorrendo le condizioni previste dalla lett. a) della predetta
disposizione legislativa e valutando i benefici derivanti dall’applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa non bilanciati dagli oneri, in termini di costi e tempi, ad esso
connessi, alla luce della natura ed entità dei lavori, nonché del livello qualitativo e di dettaglio
espresso dal progetto esecutivo a base di gara, che non consentono adeguati spazi per un rilancio
competitivo su aspetti e caratteristiche che vengono già compiutamente definiti;

di disporre che la volontà contrattuale delle parti sia formalizzata attraverso la sottoscrizione di
scrittura privata autenticata, ai sensi di quanto disposto dal citato art. 32, comma 14, del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Dato atto, con riferimento all’art. 51 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che l'appalto non è
suddivisibile in lotti per la natura unitaria e funzionale dell’intervento, nonché per la sua entità
economica già sufficientemente ridotta da consentire la partecipazione anche alle microimprese,
piccole e medie imprese.
Accertato che:

il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Giuseppe Ongaro, ha effettuato, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 26 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la necessaria attività di verifica del
progetto esecutivo, conclusasi con l’emissione in data 20/12/2018 del relativo rapporto, allegato
al presente provvedimento, attestante il suo esito positivo;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in data 20/12/2018, il
suddetto Responsabile Unico del Procedimento ha sottoscritto l’atto formale di validazione,
allegato al presente provvedimento, che prende atto degli esiti della verifica.

Richiamati:
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

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 progetto esecutivo dell’intervento denominato: SP BS 11TS PADANA
SUPERIORE "Tangenziale Sud" – INTERVENTO DIMESSA IN SICUREZZA E

1.
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CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL MANUFATTO DI SOVRAPPASSO PRESSO
LO SVINCOLO DI BRESCIA CENTRO –, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante del medesimo;

di approvare il quadro economico di progetto dell'intervento nei seguenti termini:2.

Lavori soggetti a ribasso €. 359.000,00
Oneri per la sicurezza ex D. Lgs. 81/2008 €. 40.000,00

IMPORTO A BASE DI GARA €. 399.000,00

IVA 22% sui lavori €. 87.780,00
Spese tecniche €. 56.000,00
Contributi e IVA spese tecniche € 15.052,80
Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 7.980,00
Indagini e prove € 12.000,00
Imprevisti € 12.187,20

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE €. 191.000,00

COSTO GLOBALE INTERVENTO € 590.000,00
di procedere all'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento in oggetto mediante
procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. con
importo a base di gara pari a €. 399.000,00 di cui €. 40.000,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4
lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i con esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del predetto D.Lgs;

3.

di imputare la spesa complessiva di €. 590.000,00 come segue:4.

- per €. 320.000,00 alla missione 10 programma 1005 capitolo 9000409 riducendo l'impegno
2018/1852 di detto importo e creando nuovo impegno;

- per €. 270.000,00 alla missione 10 programma 1005 capitolo 9000874

dando atto che la spesa sarà esigibile nel 2019

di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 50/2016, il Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) è il funzionario tecnico Giuseppe Ongaro;

5.

di dare atto che la quantificazione dell'incentivo per funzioni tecniche, nonché la ripartizione fra i
soggetti che ne hanno diritto, è subordinata all'adozione del nuovo Regolamento che verrà predisposto
in ottemperanza alla disciplina dettata dall'articolo n° 113 del Decreto Legislativo n°50/2016.

6.

Brescia, lì 20-12-2018 Il IL DIRIGENTE

GIOVAN MARIA MAZZOLI
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