
Determinazione Dirigenziale n° 418/2019 

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

Proposta n° 327/2019

OGGETTO: OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE
ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO
ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI CATALOGAZIONE PROVINCIALE PER GLI ANNI
2019-2020 CIG 769188042D. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE. 

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 2018/202, 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;

 

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
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;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, recante “Codice dei Contratti Pubblici” e successive
modificazioni ed integrazioni;

 

Richiamate:
•    la determinazione a contrarre n. 1592/2018 del 16.11.2018 adottata dal Settore Innovazione,
del Turismo e dei Servizi ai Comuni della Provincia di Brescia per l'indizione di una procedura
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negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b)  del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed
integrazioni, da aggiudicare mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, del medesimo decreto;

•    la nota del 07.12.2018 (P.G. n. 162294/2018) -  con la quale Settore Innovazione, del
Turismo e dei Servizi ai Comuni della Provincia di Brescia ha richiesto alla CUC “Area Vasta
Brescia” – Sede Principale di procedere all'espletamento della sopracitata gara di appalto;

•    la lettera d'invito (Procedura ID 106321082) trasmessa agli operatori economici invitati alla
procedura di gara tramite piattaforma Sintel di ARCA Lombardia in data 23.01.2019;

•    la determinazione dirigenziale del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di
Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia n. 187/2019 di nomina della
Commissione di gara/Autorità di gara ai sensi dell’art 10 del Regolamento CUC “Area Vasta
Brescia”;

Considerato che l'importo a base di gara soggetto a ribasso è pari ad € 330.000,00 – IVA di legge
esclusa e l'importo dei costi non soggetti a ribasso sono pari a € 0,00;

Visti i verbali (in allegato) dei giorni 18.02.2019 e 18.03.2019, dai quali si evince che la Commissione
di gara ha proposto l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico concorrente R.T.I così
composto:

SOLIDARIETA’ E LAVORO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede in P.ZZA SAN MATTEO
14/7 - 16123 GENOVA - C.F/P.IVA  03051030108 (capogruppo)

TEMPO LIBERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede in VIA XX SETTEMBRE 72 25121
BRESCIA - C.F/P.IVA  02891720175 

 che ha offerto il servizio per un importo pari a € 290.004,00 (Iva esclusa) - corrispondente ad un
ribasso percentuale pari a 12,12% – di cui:

€ 3.000,00 quali costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico,
€ 245.000,00 quali costi del personale

oltre a € 0,00 quali oneri della sicurezza derivanti da interferenze e non soggetti a ribasso

Atteso che, ai sensi dell'articolo 33 comma 1, del D.lgs. n. 50/2006, la presente proposta di
aggiudicazione è soggetta all'approvazione dell'organo competente del Comune proponente la gara;

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;

DETERMINA
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di approvare i verbali allegati relativi alla procedura di gara per l'affidamento, MEDIANTE
ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI CATALOGAZIONE
PROVINCIALE PER GLI ANNI 2019-2020 CIG 769188042D proponendo
l'aggiudicazione alla concorrente dell’operatore economico concorrente R.T.I così composto:

SOLIDARIETA’ E LAVORO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede in P.ZZA SAN MATTEO
14/7 - 16123 GENOVA - C.F/P.IVA  03051030108 (capogruppo)

TEMPO LIBERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede in VIA XX SETTEMBRE 72 25121
BRESCIA - C.F/P.IVA 02891720175 

che ha offerto il servizio per un importo pari a € 290.004,00 (Iva esclusa) - corrispondente ad un
ribasso percentuale pari a 12,12% – di cui:€ 3.000,00 quali costi della sicurezza afferenti all'attività
svolta dall'operatore economico, € 245.000,00 quali costi del personale, oltre a € 0,00 quali oneri della
sicurezza derivanti da interferenze e non soggetti a ribasso.

Brescia, lì 22-03-2019 Il IL DIRIGENTE

FABIO DE MARCO
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