
Determinazione Dirigenziale n° 200/2019 

SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI
Proposta n° 99/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMISTAMENTO
DOCUMENTARIO E DI PICCOLE ATTREZZATURE. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE E APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE – CIG 77871531F2 

IL DIRETTORE
(Ing. Raffaele Gareri)

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 della Provincia di Brescia e
del Piano degli indicatori del bilancio 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 e successive variazioni;
l’art. 163 del D.Lgs 267/2000 che consente, durante la gestione provvisoria del Bilancio, di
effettuare, per ciascun programma, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo
delle somme previste nel bilancio deliberato con esclusione delle spese vincolate, tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
il decreto del Presidente della Provincia n. 30 dell'01/02/2019 di conferimento al sottoscritto,
dell’incarico di direzione dell'Area delle Risorse e dello Sviluppo dell'Area Vasta, del Settore
della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni, e del Settore delle Risorse Umane e
Controllo di Gestione, fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia;

Verificati:
la coerenza del presente provvedimento con i progetti PEG n. 024 Gestione della Rete
Bibliotecaria – Obiettivo n. 080 “Promozione della lettura e azioni di informazione e formazione
dei servizi della RBB....omissis";
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 1 febbraio 2019;

Premesso che per assolvere ai compiti istituzionali e di servizio del Settore, con particolare riferimento
all'Ufficio Biblioteca, e per ottemperare alle collaborazioni in corso con altre Istituzioni, tra cui il
Comune di Brescia, è necessario provvedere al trasporto, smistamento e consegna di documenti e di
piccole attrezzature da una sede all'altra della Provincia e presso le sedi dei propri partner e fornitori;
Ritenuto pertanto, per le regioni sopra indicate, individuare un soggetto idoneo per il servizio in
oggetto;
Ritenuto altresì di stimare l’importo massimo dell’affidamento in € 15.000,00 (IVA esclusa), somma
che alla luce delle stime condotte si ritiene congrua per la fornitura in oggetto;

Richiamati l’articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e l’articolo 32, comma 2, del
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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 intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla
base;

Preso atto che, data la tipologia dell’affidamento e considerata la spesa prevista inferiore a €
40.000,00, si ritiene di ricorrere alla procedura prevista all'articolo 36, comma 2, lett. a) del decreto
legislativo n. 50/2016, previa indagine esplorativa di mercato e aggiudicazione secondo il criterio del
prezzo più basso ai sensi di cui all'articolo 95, comma 4, lett. c) del medesimo decreto;
Dato atto che è stato predisposto il “Capitolato Speciale” contenente le condizioni essenziali di
contratto richieste dalla Provincia, da allegare alla procedura, che costituisce documento di riferimento
contrattuale per l’offerta ed è parte integrante del provvedimento;
Visti:

L'articolo 30, comma 1, del citato decreto legislativo n. 50/2016 che 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 [...]”;
L’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del decreto legislativo n. 50/2016, il quale prevede ai
commi 1 e 2, lettera a), fra l’altro che:

l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché
del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto;

L’articolo 58 del citato decreto prevede che le stazioni appaltanti ricorrano a procedure di gara
interamente gestite con sistemi telematici di negoziazione nel rispetto delle disposizioni del
codice medesimo;

Rilevato che:
non vi è Convenzione Consip attualmente attiva di cui all’articolo 26, comma 1, della legge n.
488/1999 relativa alla fornitura del servizio in oggetto;
l’articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006 (così come modificato dall’articolo 7 del
decreto legge n. 52/2012, convertito con legge n. 94/2012), prevede l’obbligo per gli enti locali
di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA organizzato da
Consip), ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Ritenuto di:
dare avvio alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto previa consultazione di
almeno n° 3 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato al fine di verificare
la congruità e la convenienza dei prezzi;
ricorrere alla piattaforma telematica SINTEL ponendo come base d'asta un importo pari a €
15.000,00 (IVA esclusa);
di nominare in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dott. Luciano Archetti,
Funzionario del Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni, ai sensi dell'art.
31 comma 1 D.Lgs 50/2016;
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Dato atto altresì che:
ai sensi dell’art. 26, comma 3bis, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. non si darà seguito alla
predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali” (DUVRI) e
conseguentemente alla quantificazione degli oneri della sicurezza interferenziale di cui al comma
5 dell’art. 26 del medesimo d.lgs. n. 81/2008, in quanto, ai sensi dello stesso art. 17 del d.lgs.
81/2008, il servizio si svolge in locali dove non opera con continuità personale della Provincia di
Brescia;
il presente provvedimento non è soggetto agli adempimenti relativi al versamento del contributo
per i contratti di cui alle disposizioni dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture di cui alla deliberazione 1300/2017, in quanto la spesa relativa al servizio
richiesto è inferiore a € 40.000,00;
il contratto verrà stipulato nelle modalità previste dall’articolo 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016
mediante scambio di corrispondenza;

Visti:
il decreto legislativo n. 50/2016;
gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificati dal decreto legge 12
novembre 2010, n. 187 in merito alla tracciabilità finanziaria;
l’articolo 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;

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

DETERMINA
di procedere all'avvio della procedura per l'affidamento del servizio di trasporto e smistamento
documentario e di piccole attrezzature ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del decreto
legislativo n. 50/2016, previa consultazione di almeno n. 3 operatori economici, con
aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lett. c),
mediante richiesta di offerta su piattaforma SINTEL per un importo stimato in € 15.000,00 (IVA
esclusa) – CIG 77871531F2;

1.

di approvare il Capitolato Speciale, regolante i rapporti tra la stazione appaltante e l’affidatario,
allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di nominare, ai sensi dell'art. 31 comma 1 D.Lgs 50/2016, in qualità di responsabile unico del
procedimento (RUP) il Dott. Luciano Archetti, Funzionario del Settore della Innovazione, del
Turismo e dei Servizi ai Comuni della Provincia di Brescia;

3.

di impegnare la spesa complessiva di € 18.300,00 alla Missione 05, Programma 02, capitolo
1000427 di cui € 15.250,00 sull'esercizio provvisorio 2019 e € 3.050,00 sull'esercizio 2020

4.

del Bilancio di previsione 2018-2020 – PEG 024/080;
di dare atto che il servizio in oggetto non rientra tra le spese suscettibili di frazionamento in
dodicesimi, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

5.

di dare atto che la suddetta spesa è esigibile per € 15.250,00 nell'anno 2019 e per € 3.050,00
nell'anno 2020.

6.

Brescia, lì 11-02-2019 Il IL DIRIGENTE

RAFFAELE GARERI
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