
Determinazione Dirigenziale n° 235/2019 

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

Proposta n° 188/2019

OGGETTO: GARA N. 147/2018. PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE - COMUNE DI MONTELLO
(BG) - CIG 7748018AB6. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED
AMMISSIONE/ESCLUSIONE OPERATORI ECONOMICI. 
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, e successive variazioni;

· il decreto del Presidente della Provincia n. 113 del 22/05/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018-2020 e successive variazioni;

· il decreto del Presidente della Provincia n. 29 del 01/02/2019 di incarico di direzione al dott.
Fabio De Marco del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di
Area Vasta;

· la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 in data 28/07/2016 di approvazione dello
Schema di Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta
Brescia” (“CUC”);

· la deliberazione n. 27 in data 31/07/2017 di approvazione del Regolamento della Centrale di
Committenza Area Vasta Brescia (“Regolamento CUC”);

· 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 ed elencati nella nota del Responsabile della CUC del 10 gennaio 2018 (Protocollo n.
4018/2018);

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 progetto n. 20 “Gestione dell’attività contrattuale e svolgimento delle funzioni di stazione
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appaltante” Obiettivo n. 00169 “Tempestività nella stesura e nella pubblicazione dei bandi di
gara per le procedure ad evidenza pubblica e delle lettere d’invito per le procedure negoziate…"
del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020;

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 09/01/2018;

· la determinazione a contrarre n. 54 del 20/12/2018 adottata dal Comune di Montello (BG)
per l'indizione di una procedura di gara aperta sotto soglia di rilevanza comunitaria ai sensi
dell'art.35, 36 e 60 del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, da aggiudicare
mediante applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 4 e dell’art. 97, co.
8 del d.lgs. 50/2016 del medesimo decreto;

Preso atto che il bando è stato pubblicato sulla piattaforma regionale SINTEL (Piattaforma di
eProcurement di ARCA – Azienda Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia) in data 27/12/2018,
fissando la data di apertura delle offerte, in seduta pubblica, il 30 gennaio 2019;

Visto il verbale di gara (qui allegato) dei giorni 30 gennaio, 4 e 14 febbraio 2019, nel quale sono
riportati gli operatori economici che hanno presentato offerta nella presente gara, nonché quali, tra gli
stessi, che sono stati ammessi e esclusi;

Rilavato di ammettere n. 75 operatori economici come dal citato verbale e di escludere il concorrente
EDIL VALLE SRL in quanto non in possesso del requisito di capacità tecnico professionale richiesto
nel Bando di gara (OG 10 CL. II) e il concorrente EFFECI TECNOIMPIANTI in quanto non ha
regolarizzato la propria posizione a seguito dell’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio
riguardo alla cauzione provvisoria;

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;

DISPONE

di pprovare il verbale di gara relativo alle sedute tenutesi nei giorni 30 gennaio, 4 e 14 febbraio
2019 (qui allegato) relativo alla PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE - COMUNE DI MONTELLO
(BG) - CIG 7748018AB6 approvando altresì le ammissioni di n. 75 concorrenti nonché
l’esclusione di n. 2 concorrenti per le motivazioni ivi indicate e precisamente per la mancanza del
requisito di capacità tecnico professionale richiesto nel Bando di gara (OG 10 CL. II) e per la
mancata regolarizzazione della propria posizione a seguito dell’applicazione dell’istituto del
soccorso istruttorio;

1.
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che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito della Provincia di Brescia/Sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara, ai sensi dell’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. n.
50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

2.

che venga dato avviso del presente provvedimento ai concorrenti con l'indicazione dell'ufficio o
collegamento informatico di accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti;

3.

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR di Brescia nei termini di legge.4.

5.

Brescia, lì 14-02-2019 Il IL DIRIGENTE

FABIO DE MARCO
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