
Determinazione Dirigenziale n° 437/2019 

UFFICIO CUC CM VALLETROMPIA
Proposta n° 19/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA E RELATIVO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO
SCOLASTICO PER LE SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" CON
EVENTUALE OPZIONE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E RELATIVO
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE
LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NEL
RISPETTO DEI CAM DI SETTORE DEL DM 11/10/2017 PER CONTO DEL COMUNE DI
SAREZZO (BS) CIG: 7711286284 CUP: C99H18000230004 – AMMISSIONI/ESCLUSIONI
DALLA PROCEDURA DI GARA 

IL RESPONSABILE DELLA CUC SEDE DISTACCATA DI VALLE TROMPIA

RICHIAMATI:

·         la deliberazione Assembleare della Comunità Montana di Valle Trompia n. 34 del
21/12/2018 con cui sono stati approvati il Bilancio di previsione 2019-2020-2021, la Nota
Integrativa al Bilancio di Previsione e la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2019-2021;

·         la deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana di Valle Trompia
n. 11 del 01/02/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 assegnando i
capitoli di spesa e di entrata ai Responsabili di Area;

·         la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 28/07/2016 di approvazione
dello schema di Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta
Brescia” (“CUC”);

·         la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 31/07/2017 di approvazione del
Regolamento della Centrale di Committenza Area Vasta Brescia (“Regolamento CUC”);

·         la Delibera dell’Assemblea della Comunità Montana di Valle Trompia n. 36 del
27/07/2017, di approvazione dello Schema di Convenzione e del relativo Regolamento della
Centrale di Committenza Area Vasta Brescia

·         l'articolo 4, comma 1 del Regolamento CUC, secondo il quale la Centrale di
Committenza opera con il personale e i collaboratori ad essa assegnati dalla Provincia e da ciascuna
Comunità Montana;

·         la Delibera di Giunta della Comunità Montana di Valle Trompia n. 109 del
02/11/2017, con la quale viene individuato quale Responsabile della sede territoriale distaccata
della CUC Area Vasta della Provincia di Brescia l’arch. Fabrizio Veronesi, Dirigente dell’Area
Tecnica, Ambiente e Territorio della Comunità Montana di Valle Trompia, nonché Responsabile
della Centrale Unica di Committenza di Valle Trompia.
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·         La Nota del Segretario Generale della Provincia di Brescia del 10/01/2018, Prot.
Int. 4018/2018, con la quale è stata recepita la nomina dell’Arch. Fabrizio Veronesi quale referente
per la sede territoriale distaccata di Valle Trompia

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 rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della
Corruzione di cui al vigente piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 nella
sede di Valle Trompia approvato con delibera della Giunta della Comunità Montana di Valle
Trompia n. 7 del 01/02/2019;

RICHIAMATE:

-                   la Convenzione con i Comuni per lo svolgimento delle attività della
Centrale Unica di Committenza CUC “Area Vasta Brescia”, di cui alla deliberazione del Consiglio
Provinciale 26/2017, sottoscritta con il Comune di Sarezzo in data 30/11/2017;

-                   la determinazione a contrarre n. 441 del 24/09/2018 adottata dal
Comune di Sarezzo (BS) avente ad oggetto: “Determina a contrattare tramite la Centrale Unica di
Committenza di Area Vasta Brescia - sede territoriale di Valle Trompia – per l'affidamento di
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi all'incarico per la progettazione definitiva e
relativo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la "realizzazione del nuovo polo
scolastico per scuole primarie in via della repubblica" (con eventuale opzione per la progettazione
esecutiva e relativo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), per l'indizione di una procedura di gara aperta
ai sensi ai sensi del combinato disposto degli articoli 23, 35, 60 e 157, co.1 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni mediante applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del medesimo decreto;

PRESO ATTO che il Bando di Gara è stato pubblicato sulla piattaforma di e-procurement di Regione
Lombardia Arca/Sintel in data 05/12/2018, fissando la data di apertura delle offerte, in seduta pubblica, in
data 18/02/2019 alle ore 10:00; 

VISTO il verbale Buste amministrative, pubblicato in Amministrazione Trasparente nel sito della Provincia
di Brescia in data 26/02/2019, dal quale si evince che tutti gli operatori economici che hanno presentato
l’offerta sono stati ammessi alle successive fasi della procedura di gara;

VISTO il verbale riguardante l’apertura e la valutazione delle Buste Tecniche da parte rispettivamente della
Commissione Giudicatrice (Allegato A) dei giorni 28 Febbraio 2019, 13 e 20 Marzo 2019, nel quale sono
riportati i punteggi tecnici attribuiti agli operatori economici che hanno presentato offerta, nonché tra loro,
quali sono stati ammessi alle fasi successive e quali esclusi dal procedimento;

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
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legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1.   di approvare il verbale di gara delle sedute tenutesi nei giorni 28 Febbraio 2019, 13 e 20 Marzo
2019 (Allegato A) relativo alla PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E RELATIVO
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA
"REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER LE SCUOLE PRIMARIE IN
VIA DELLA REPUBBLICA" CON EVENTUALE OPZIONE PER LA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E RELATIVO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE NEL RISPETTO DEI CAM DI SETTORE DEL DM
11/10/2017 PER CONTO DEL COMUNE DI SAREZZO (BS) CIG: 7711286284 CUP:
C99H18000230004, approvando altresì le ammissioni e le esclusioni in esso contenute per le
motivazioni ivi indicate;

2.    che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito della Provincia di Brescia/Sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara, ai sensi dell’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. n.
50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

3.   che venga dato avviso del presente provvedimento ai soli candidati esclusi dalla procedura, ex
art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.,

4. di dare atto che il termine per l'impugnativa di cui all'art.120, comma 2 bis, del codice del
processo amministrativo decorre dal momento in cui gli atti sono resi in concreto disponibili,
corredati di motivazione.

Brescia, lì 26-03-2019 Il DIRIGENTE

FABRIZIO VERONESI
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