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Determinazione Dirigenziale n° 253/2019
SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Proposta n° 295/2019
OGGETTO: S.P. 101 "PONTOGLIO – CONFINE BERGAMASCO" - REALIZZAZIONE
DELLA DEVIANTE ALL'ABITATO DI PONTOGLIO"– CUP H51B06000440009
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN
CORSO D'OPERA E COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE
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”
Verificato che per l'affidamento di che trattasi non è necessario procedere all'acquisizione del CIG
PREMESSO CHE
con determinazione dirigenziale n. 547 del 26/05/2017 (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;
con determinazione dirigenziale n. 978 del 27/07/2018 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori in
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epigrafe 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);
in data 12/12/2018 è stato sottoscritto il contratto d’appalto Rep. Prov. N. 37214 per l’esecuzione
dei lavori in oggetto con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario come sopra
costituito;
con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26/2018 del 24/09/2018, è stata disposta
l'acquisizione di quote di partecipazione in “Centro Padane s.r.l.”, per un valore pari ad €
500.000,00, corrispondente al 50% del capitale sociale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica”, al fine del perseguimento delle finalità istituzionali ivi elencate, attraverso
l'affidamento, a “Centro Padane s.r.l.”, qualificata come “Società in house” a seguito di iscrizione
n. Prot. 0089023 del 29/10/2018, di cui alle Linee Guida ANAC n. 7, nell'elenco delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti
nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D. Legislativo 50/2016, di
attività strumentali di competenza della Provincia di Brescia;
Visto il contratto di servizio tra la Provincia di Brescia e Centro Padane s.r.l. sottoscritto in data
31/10/2018
Considerato che:
ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i contratti pubblici aventi ad
oggetto lavori sono soggetti a collaudo;
i lavori oggetto del contratto prevedono la realizzazione di strutture in c.a. e metalliche per le
quali è necessario, ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., il collaudo statico delle
stesse ai fini della loro utilizzazione, da eseguirsi da ingegnere o architetto iscritto al rispettivo
albo da almeno dieci anni e che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione
o esecuzione dell’opera;
accertata la carenza tra i dipendenti della Provincia di Brescia di soggetti in possesso dei
necessari requisiti disponibili a svolgere il collaudo tecnico amministrativo e statico
relativamente ai lavori in oggetto, si ritiene opportuno affidare a Centro Padane s.r.l., in qualità di
“società in house” della Provincia di Brescia, ai sensi dell'art. 192, commi 1 e 2, del Decreto
Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. secondo le specifiche modalità dell'affidamento in house, dette
attività rientranti tra quelle previste dal contratto di servizio sopra richiamato;
- il direttore tecnico di Centro Padane s.r.l., ing. Roberto Salvadori, iscritto n. 755 all’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Cremona, è in possesso dei requisiti necessari all’assunzione
del ruolo di collaudatore statico delle opere strutturali, come da curriculum vitae agli atti; - per il
ruolo di collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera Centro Padane s.r.l. ha indicato
l’ing. Paolo Rubini, iscritto al n. 839 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza,
collaboratore della società in house, in possesso, come risulta dal curriculum vitae agli atti, dei
requisiti, delle competenze e dell’esperienza necessari per lo svolgimento di detto incarico
Tenuto conto che il citato art. 192 prescrive che, qualora si tratti, come nel caso di specie, di servizi
disponibili sul mercato in regime di concorrenza, per la sua legittimità, l'affidamento in house deve
essere preceduto da una valutazione della congruità dell'offerta presentata dal soggetto in house, che
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dia contezza della convenienza dell'affidamento e delle ragioni del mancato ricorso al mercato.
Preso atto dell'offerta economica presentata da “Centro Padane s.r.l.” in data 06/02/2019 prot. 17399,
che prevede per l’espletamento del servizio in epigrafe, secondo le condizioni specificate dallo schema
di convenzione d’incarico allegato al presente atto, un corrispettivo di € 53.000,00, corrispondente ad
un ribasso del 35,32% sull'importo del servizio determinato dall’applicazione delle tariffe per i servizi
di ingegneria e architettura secondo le disposizioni del D.M. 17/06/2017, così come indicato nello
schema di disciplinare di incarico e nel documento d’offerta, allegati al presente atto quale parte
integrante e sostanziale.
Ravvisata la sussistenza della congruità dell'offerta formulata dalla società in house “Centro Padane
s.r.l.” sotto i seguenti profili:
- di efficienza e qualità, considerando il livello di rispondenza dell'offerta alle esigenze della stazione
appaltante, sussistendo il vantaggio di disporre di una struttura professionalmente preparata, con
esperienza nel settore, in grado di garantire un buon livello di espletamento della prestazione richiesta;
- di economicità, considerando il valore economico dell'offerta, a fronte di un ribasso del 35,32%
sull'importo preventivato;
Dato atto che l’offerta 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 convenzione d’incarico regolante i rapporti tra la Provincia di Brescia e la società in
house Centro Padane s.r.l., allegato al presente atto quale parte sostanziale e integrante;
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
1. di affidare a Centro Padane s.r.l., società in house della Provincia di Brescia, con sede a
Cremona via Colletta 1, CF/P.IVA 01685510198, il servizio di collaudo tecnico
amministrativo in corso d’opera e di collaudo statico delle strutture relativamente ai lavori
in epigrafe, per un importo netto contrattuale di € 53.000,00, oltre contributo integrativo
INARCASSA del 4% di € 2.120,00 e IVA 22% di € 12.126,40 per un importo lordo
complessivo pari a € 67.246,40;
2. di approvare lo schema di convenzione d’incarico, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, regolante i rapporti tra la stazione
appaltante e la società in house “Centro Padane s.r.l.”;

3. di nominare collaudatore in corso d’opera, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n.
50/2016, dei lavori in epigrafe, l’ing. Paolo Rubini, collaboratore di Centro
Padane s.r.l., iscritto n. 839 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Piacenza;
4. di nominare collaudatore statico, ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. n. 380/2001, il
direttore tecnico di Centro Padane s.r.l. dott. ing Roberto Salvadori, iscritto n.
755 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cremona;

5. di imputare la spesa complessiva di € 67.246,40. alla Missione 10 – Programma 1005
Capitolo 90001042 imp. 2018/885 dando atto che la spesa è esigibile nell’esercizio 2019
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Brescia, lì 18-02-2019

Il IL DIRIGENTE
GIOVAN MARIA MAZZOLI
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