
Determinazione Dirigenziale n° 205/2019 

UFFICIO CUC CM VALLETROMPIA
Proposta n° 7/2019

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA
SAN FERMO NEL COMUNE DI BREMBATE (BG). CIG: 7731092AEF APPROVAZIONE
DEL VERBALE DI GARA DI ESCLUSIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO SELVA
MERCURIO SRL EX ART. 97, COMMA 5 D.LGS. 50/2016 S.M.I. 

IL RESPONSABILE DELLA CUC SEDE DISTACCATA DI VALLE TROMPIA
 
RICHIAMATI:

la deliberazione Assembleare della Comunità Montana di Valle Trompia n. 34 del 21/12/2018 con
cui sono stati approvati il Bilancio di previsione 2019-2021, la nota integrativa al Bilancio di
Previsione e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019- 2021;
In attesa dell’approvazione del PEG 2019, la deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità
Montana di Valle Trompia n. 27 del 28/03/2018 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018 assegnando i capitoli di spesa e di entrata ai Responsabili di Area;
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 28/07/2016 di approvazione dello Schema di
Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia”
(“CUC”);
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 31/07/2017 di approvazione del Regolamento
della Centrale di Committenza Area Vasta Brescia (“Regolamento CUC”);
la Delibera dell’Assemblea della Comunità Montana di Valle Trompia n. 36 del 27/07/2017, di
approvazione dello Schema di Convenzione e del relativo Regolamento della Centrale di
Committenza Area Vasta Brescia;
l'articolo 4, comma 1 del Regolamento CUC, secondo il quale la Centrale di Committenza opera con
il personale e i collaboratori ad essa assegnati dalla Provincia e da ciascuna Comunità Montana;
la Delibera di Giunta della Comunità Montana di Valle Trompia n. 109 del 02/11/2017, con la quale
viene individuato quale Responsabile della sede territoriale distaccata della CUC Area Vasta della
Provincia di Brescia l’Arch. Fabrizio Veronesi, Dirigente dell’Area Tecnica, Ambiente e Territorio
della Comunità Montana di Valle Trompia, nonché Responsabile della Centrale Unica di
Committenza di Valle Trompia.
La Nota del Segretario Generale della Provincia di Brescia del 10/01/2018, Prot. Int. 4018/2018,
con la quale è stata recepita la nomina dell’Arch. Fabrizio Veronesi quale referente per la sede
territoriale distaccata di Valle Trompia;

 
VERIFICATA la coerenza del presente provvedimento con:

·         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. 27 del 01/02/2019;
·         il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui
al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019 – 2021 nella sede distaccata di
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Valle Trompia, approvato della Delibera di Giunta della Comunità Montana di Valle Trompia
n. 7 del 01/02/2019;
 

RICHIAMATE:
-        la Convenzione con i Comuni per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di
Committenza CUC “Area Vasta Brescia”, di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale
26/2017, sottoscritta con il Comune in oggetto in data 16/12/2017;
-        con Determinazione dirigenziale n. 590 adottata in data 04/12/2018 dal Responsabile
Settore Area Tecnica del Comune di Brembate (BG), è stata indetta la procedura di gara
negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, da aggiudicare
mediante applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, del medesimo
decreto;

PRESO ATTO in data 18/12/2018 è stata pubblicata la relativa procedura negoziata, identificata con ID
105249647 fissando la scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 10:00 del 23/01/2019;
 
 
VISTO il Verbale di gara (qui allegato) del giorno 11/02/2019, nel quale sono contenute le motivazioni
che hanno portato all’esclusione dell’operatore economico SELVA MERCURIO SRL;
 
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;
 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, recante “Codice dei Contratti Pubblici”;
 
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'articolo 107 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267;
 

DETERMINA
 

DI DARE ATTO che quanto indicato in premessa, che qui si intende ripetuto e trascritto, è parte1.
integrante e sostanziale del presente atto;

 
DI APPROVARE il verbale di gara della seduta tenutasi il giorno 11/02/2019 (qui allegato) relativo2.
alla PROCEDURA DI GARA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA SAN
FERMO NEL COMUNE DI BREMBATE (BG) –  CIG: 7731092AEF;

 
 

DI APPROVARE altresì l’esclusione dell’operatore economico SELVA MERCURIO SRL ai sensi3.
dell’art. 97, c. 5 del D.lgs. 50/2016;

 
DI COMUNICARE ai sensi dell’art. 76 D.lgs. 50/2016 il presente provvedimento al candidato4.
Impresa SELVA MERCURIO SRL, escluso dalla procedura;

 
DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito della Provincia di Brescia/Sezione5.
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara, ai sensi dell’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.;

 
DI DARE ATTO che il termine per l'impugnativa di cui all'art.120, comma 2 bis, del codice del6.
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processo amministrativo decorre dal momento in cui gli atti sono resi in concreto disponibili,
corredati di motivazione.

 

Brescia, lì 11-02-2019 Il DIRIGENTE

FABRIZIO VERONESI
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