
Determinazione Dirigenziale n° 462/2019 

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

Proposta n° 391/2019

OGGETTO: GARA N. 7/2019. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 2, LETTERA C) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 PER L'AFFIDAMENTO DEI
LAVORI: CICLOVIA DELL'OGLIO – GREENWAY - REALIZZAZIONE DEL
COLLEGAMENTO ALLE STAZIONI FERROVIARIE DI BRENO E MALEGNO - CIG:
7725979F8C - APPROVAZIONE VERBALE 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;
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Richiamate:

la determinazione a contrarre n. 1854 del 18/12/2018 adottata dal Settore delle Strade,
dell’Edilizia Scolastica e Direzionale della Provincia di Brescia per l'indizione di una procedura
di gara negoziata, previo espletamento di un'indagine di mercato, ai sensi dell’articolo 36,
comma 2, lett. c) del D.lgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, da aggiudicare
mediante applicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 e dell’art 97 comma 8
del medesimo decreto;

la Lettera d'invito (Procedura ID 108092557) trasmessa agli operatori economici individuati dal
Settore proponente ed invitati alla procedura di gara tramite piattaforma Sintel di ARCA
Lombardia in data 05/03/2019;

Considerato che l'importo a base di gara, soggetto a ribasso, è pari ad € 167.500,00 - IVA di legge
esclusa, l'importo dei costi non soggetti a ribasso è pari a € 3.000,00 – Iva esclusa, per un totale di €
170.500,00 – Iva esclusa;

Visto il verbale (in allegato) del giorno 28 marzo 2019, dal quale si evince che l’Autorità di gara ha
proposto l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico concorrente MIANO MARIO con sede
legale in via Stretto II Croce Maloto a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - CF. / P.IVA n. 01801820836
che ha offerto un ribasso del 15,00% per un importo contrattuale pari ad € 145.375,00 al netto dell'IVA
di legge (€ 142.375,00 di cui € 51.000,00 quali costi della manodopera ed € 2.000,00 quali oneri propri
della sicurezza aziendali, più € 3.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

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

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

di approvare il verbale allegato, relativo alla procedura di appalto per l'affidamento dei lavori:
CICLOVIA DELL’OGLIO – GREENWAY - REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO ALLE
STAZIONI FERROVIARIE DI BRENO E MALEGNO - CIG: 7725979F8C, proponendo
l'aggiudicazione dell’operatore concorrente MIANO MARIO con sede legale in via Stretto II Croce
Maloto a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - CF. / P.IVA n. 01801820836 che ha offerto un ribasso del
15,00% per un importo contrattuale pari ad € 145.375,00 al netto dell'IVA di legge (€ 142.375,00 di cui
€ 51.000,00 quali costi della manodopera ed € 2.000,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali, più
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€ 3.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).

Brescia, lì 01-04-2019 Il IL DIRIGENTE

FABIO DE MARCO
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