
Determinazione Dirigenziale n° 351/2019 

SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI
Proposta n° 142/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMISTAMENTO
DOCUMENTARIO E DI PICCOLE ATTREZZATURE. AGGIUDICAZIONE PROCEDURA
SINTEL ID 107494831 A CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE SOC. COOP. A R.L. -
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, 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 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 del 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;

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:

con determinazione dirigenziale n. 200 del 11/02/2019, è stato disposto di procedere all
'affidamento 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);
si è proceduto a espletare la procedura sulla piattaforma SINTEL, pubblicando sul portale la
richiesta di offerta n. 107494831 in data 13/02/2019, invitando n° 3 fornitori abilitati alla
categoria merceologica di riferimento e fissando le condizioni contrattuali dell’affidamento, per
un importo a base di gara di € 15.000,00 (IVA esclusa);
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Dato atto che alla data di chiusura delle offerte, fissata alle ore 10.30 del giorno 28/02/2019, è
pervenuta una sola offerta da parte Cauto Cantiere Autolimitazione Soc. Coop. a r.l. per la quale si è
provveduto, utilizzando sempre la piattaforma Sintel Arca, all'apertura delle buste e alla verifica della
documentazione richiesta, prendendo atto che la stessa ha presentato un'offerta pari a € 14.950,00 (IVA
esclusa);
Considerato che l'offerta (in atti) risulta congrua e coerente con le esigenze della Provincia di Brescia,
si ritiene di procedere all’aggiudicazione della stessa;
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'affidamento del servizio di trasporto e smistamento documentario e di piccole
attrezzature, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, mediante aggiudicazione
della procedura n. 107494831 esperita tramite la piattaforma telematica Sintel, a Cauto Cantiere
Autolimitazione Soc. Coop. a r.l. con sede in Brescia, Via Buffalora, 3E (P. IVA/C.F.
03329360170), per un importo di € 14.950,00 (IVA esclusa) - CIG 77871531F2;

1.

di dare atto che la spesa complessiva di € 18.239,00 trova copertura alla Missione 05,
Programma 02, Capitolo 1000427 come di seguito specificato:

2.

€ 15.199,18 sull'impegno 787/2019 dell'Esercizio provvisorio 2019 diminuendo l'importo di €
50,82 (da € 15.250,00 a € 15.199,18);
€ 3.039,82 sull'impegno 109/2020 dell'Esercizio 2020 diminuendo l'importo di € 10,18 (da €
3.050,00 a € 3.039,82)

del Bilancio di Previsione 2018/2020 - PEG 024/080;

di dare atto che la spesa è esigibile per € 15.199,18 nell'anno 2019 e per € 3.039,82 nell'anno
2020;

3.

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.

4.

di dare atto che il presente provvedimento acquisterà efficacia a seguito della verifica del
possesso dei requisiti da parte degli operatori economici aggiudicatari in osservanza con quanto
previsto dalle Linee Guida n. 4 approvate dall’ANAC con delibera n. 1097/2016 e revisionate
con delibera n. 206/2018.

5.

Brescia, lì 11-03-2019 Il IL DIRIGENTE

RAFFAELE GARERI
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