
Determinazione Dirigenziale n° 209/2019 

SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Proposta n° 270/2019

OGGETTO: S.P. 101 "PONTOGLIO – CONFINE BERGAMASCO" - REALIZZAZIONE
DELLA DEVIANTE ALL'ABITATO DI PONTOGLIO"– CUP H51B06000440009
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI
DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI – CIG ZF026A8BA4 

IL DIRETTORE
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. 31 del 01/02/2019 di 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. 27 del 01/02/2019; 
Verificata la coerenza del presente provvedimento con il progetto PEG n° 50 “Sviluppo della rete
infrastrutturale” – Obiettivo 00044 “Attività connesse a lavori avviati negli anni precedenti”
Accertata l’assegnazione al servizio in oggetto del Codice identificativo gara zf026a8ba4

PREMESSO CHE
con determinazione dirigenziale n. 547 del 26/05/2017 del Settore delle Strade (integrata con
determinazione dirigenziale n. 668 del 22/06/2017) è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo ed indetta la procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 60
del decreto legislativo 50/2016 per l'esecuzione dei lavori relativi alla S.P. 101 “PONTOGLIO –
CONFINE BERGAMASCO” - REALIZZAZIONE DELLA DEVIANTE ALL'ABITATO DI
PONTOGLIO” da aggiudicare mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
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con determinazione dirigenziale n. 978 del 27/07/2018 del Settore delle Strade, Edilizia
Scolastica e Direzionale l'affidamento in appalto dei lavori in epigrafe è stata aggiudicato al
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla mandataria DORONZO
INFRASTRUTTURE srl con sede in Barletta (BT) Via Andria 153/b e dalla mandante
IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI SPA con sede in Venezia, Viale Ancona
26 per un importo contrattuale di€. 6.178.580,50 (di cui €. 100.000,00 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso);

con il medesimo atto ai sensi dell'art. 101 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. è stato costituito l'Ufficio di
Direzione Lavori; 

Considerato che:
nell’ambito della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, prevista dall’art.
96 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la Soprintendenza Archeologica della Lombardia, con nota
del 26/01/2016 prot. 720, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell’opera con la
condizione che i lavori di scavo e di movimento terra siano effettuati con l’assistenza costante di
una ditta archeologica specializzata;

accertata l’assenza di soggetti con i necessari requisiti professionali per lo svolgimento
dell’incarico di sorveglianza archeologica agli scavi tra le risorse umane a disposizione della
Provincia di Brescia, si ritiene necessario affidare esternamente ad operatore economico di all'art.
46 del D.lgs. n. 50/2016 lo svolgimento di dette attività;

nel corso della fase di progettazione dell’intervento, con determinazione dirigenziale n.
1098/2015, è stato affidato alla ditta CAL s.r.l., in possesso della necessaria qualificazione in
ambito archeologico, l’incarico di redazione della documentazione di Valutazione del Rischio
Archeologico connesso alla realizzazione dell’intervento in oggetto, sulla base della quale la
Soprintendenza Archeologica ha espresso il suddetto parere;

a tal fine è stato redatto uno schema di disciplinare d'incarico, allegato al presente atto, che
definisce le prestazioni richieste all'affidatario, le clausole contrattuali e l'importo a base
dell'affidamento, determinato, sulla base del Tariffario Nazionale dell’Associazione Nazionale
Archeologi - ANA – Ottobre 2011, in € 14.400,00, oltre oneri contributivi previdenziali e IVA
come meglio specificato all’art. 7 dell'allegato schema di disciplinare d’incarico.

Richiamato l'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 che consente l'affidamento diretto di servizi
di importo inferiore ai 40.000,00 euro.
Ritenuto opportuno, per ragioni di efficacia ed economicità del servizio da affidare, interpellare a tal
fine l’operatore economico CAL s.r.l., con sede in Contrada delle Bassiche, 54 - Brescia, già a
conoscenza delle caratteristiche archeologiche del sito in qualità di autore dello studio archeologico
preventivo di cui sopra ed avviata quindi in data 10/1/2018 sul portale SINTEL di Arca Lombardia
procedura ID 106297923 di richiesta di miglior offerta mediante ribasso percentuale sull'importo netto
complessivo delle prestazioni a base dell'affidamento come sopra determinato, assegnando il termine
del 15/1/2019 per la presentazione dell'offerta. 
Preso atto che entro il termine assegnato CAL srl ha presentato un ribasso sull'importo a base della
procedura di affidamento prestazione del 2,50% determinando quindi l'importo netto del servizio in €.
14.040,00.
Dato atto che l’offerta è da ritenersi congrua in relazione al servizio da svolgere e che le somme
relative all’incarico professionale di che trattasi trovano copertura finanziaria all’interno del quadro
economico dell’intervento cui le prestazioni afferiscono.
Visti:

lo schema di disciplinare d’incarico regolante i rapporti tra l'affidatario e la Provincia di Brescia;
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il DURC regolare con validità al 3/04/2019.

Richiamati infine 
l’art. 3 della Legge n.136/2010 in merito all’obbligo di tracciabilità dei pagamenti;

l’art. 107, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267

DETERMINA
di affidare il servizio di sorveglianza archeologica agli scavi durante l’esecuzione dei
lavori di cui all'oggetto, CAL s.r.l. con sede in Brescia Contrada delle Bassiche, 54, codice
fiscale/P.IVA 03421030176, per un importo netto contrattuale di € 14,040,00 oltre IVA
22% di € 3.088,80 per un importo lordo complessivo pari a € 17.128,80;

1.

di approvare l’allegato schema di Disciplinare d’incarico, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

2.

di imputare a spesa di € 17.128,80 alla Missione 10 – Programma 1005 Capitolo 90001042
imp. 2018/885 dando atto che la spesa è esigibile nell’esercizio 2019

3.

Brescia, lì 12-02-2019 Il IL DIRIGENTE

GIOVAN MARIA MAZZOLI
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