
Determinazione Dirigenziale n° 474/2019 

SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Proposta n° 625/2019

OGGETTO: MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO INSTALLATI NELLE SEDI
DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA
DI BRESCIA – ANNO 2019. CIG: 76825955F3 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL
SERVIZIO A: "PEZZOTTI MAURO" CON SEDE LEGALE IN ESINE (BS). 

Il Dirigente
Richiamati:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 14/03/2019 di approvazione del del Bilancio
di previsione 2019/2021, del Documento Unico di Programmazione e del Piano degli Indicatori
del bilancio 2019/2021;
il decreto del Presidente della Provincia n. 113 del 22/5/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020 e successive variazioni;
il decreto del Presidente della Provincia n. 31/2019 del 01/02/2019 di conferimento dell'incarico
di direzione dell'Area Tecnica e dell'Ambiente e del Settore delle Strade – Edilizia Scolastica e
Direzionale con decorrenza dal 2 febbraio 2019 e fino al 30 aprile 2019;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il Progetto P.E.G. n. 022 “Sicurezza e gestione
edile e dei servizi di sicurezza dei fabbricati scolastici di istruzione superiore” Obiettivo n. 00433
“Servizi vari di manutenzione degli edifici scolastici (impianti elevatori, antincendio, di pompaggio e
messa a terra, spurghi etc.)”;
Premesso che:

si è reso necessario dare avvio alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di m
anutenzione dei dispositivi antincendio installati nelle sedi degli istituti scolastici di istruzione
superiore di competenza della Provincia di Brescia per l'anno 2019;
a tal fine i tecnici del Settore delle Strade - Edilizia Scolastica e Direzionale hanno predisposto il
capitolato speciale d'appalto del servizio prevedendo una spesa per un importo complessivo di €
193.300,00, di cui € 140.800,00 per il servizio soggetti a ribasso in fase di gara, € 20.500,00 per
la fornitura di materiale antincendio soggetti a ribasso in fase di gara, € 2.000,00 per oneri per la
sicurezza ed € 30.000,00 per interventi straordinari extra canone, somme non soggette a ribasso
in fase di gara, Iva esclusa; 
con determinazione dirigenziale n. 1549 del 12/11/2018 è stato disposto di approvare il capitolato
e tutti gli altri allegati tecnici relativi al servizio in oggetto, per un importo pari a € 193.300,00, di
cui € 140.800,00 per il servizio soggetti a ribasso in fase di gara, € 20.500,00 per la fornitura di
materiale antincendio soggetti a ribasso in fase di gara, € 2.000,00 per oneri per la sicurezza ed €
30.000,00 per interventi straordinari extra canone, quali somme non soggette a ribasso in fase di
gara, Iva esclusa, e di procedere al conferimento dell'appalto mediante procedura aperta, ai sensi
dell'art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., mediante lo strumento del
mercato elettronico di ARCA - Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A, utilizzando la
piattaforma elettronica di e-procurement SINTEL, con applicazione del criterio del minor prezzo
ed esclusione automatica delle offerte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 95, comma 4,
lettera c) e 97, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
in data 21/12/2018 è stata pubblicata sulla piattaforma elettronica di e-procurement SINTEL la
procedura di gara ID 105408664, fissando il termine di scadenza della presentazione delle offerte
alle ore 9,30 del giorno 14/01/2019;
con determinazione dirigenziale n. 377/2019 del 15/03/2019 è stato disposto di approvare i
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verbali in data 23/01/2019 e 01/03/2019, relativi alla procedura di appalto per l'affidamento del
servizio di manutenzione dei dispositivi antincendio installati nelle sedi degli istituti scolastici di
istruzione superiore di competenza della Provincia di Brescia per l'anno 2019, proponendo
l'aggiudicazione all’operatore economico "Pezzotti Mauro" con sede legale in Via Casa Bianca n.
123 a Esine (BS) Partita Iva: 03034990980, a seguito di offerta di ribasso sull'importo
preventivato soggetto a ribasso del 37,30%, per un importo contrattuale determinato in €
101.135,10, a cui vanno sommati € 30.000,00 per interventi straordinari extra canone ed €
2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 133.135,10, oltre ad
Iva al 22%, avendo l'autorità di gara ritenute congrue le giustificazioni addotte dall'operatore
economico in ordine all'anomalia dei costi della manodopera indicati in sede di offerta;

Evidenziato che sono state condotte con esito favorevole le verifiche in ordine all'assenza di motivi di
esclusione ed al possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale e speciale per
l'affidamento degli appalti, di cui agli artt. 80 ed 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii., così come l'assunzione, a pena di nullità assoluta del contratto, degli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., rilevando quindi l'efficacia
dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 7, del citato decreto; 
Ritenuto:

ai sensi dell'art. 32, comma 5, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi
dell'articolo 33, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., di
provvedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto per l'affidamento del servizio di
manutenzione dei dispositivi antincendio installati nelle sedi degli istituti scolastici di istruzione
superiore di competenza della Provincia di Brescia per l'anno 2019 all’operatore economico
"Pezzotti Mauro", con sede legale in Via Casa Bianca n. 123 a Esine (BS) Partita Iva:
03034990980, a seguito di offerta di ribasso sull'importo preventivato soggetto a ribasso del
37,30%, per un importo contrattuale determinato in € 101.135,10, a cui vanno sommati €
30.000,00 per interventi straordinari extra canone ed € 2.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, per complessivi € 133.135,10,oltre ad Iva al 22%;
di dichiarare l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del citato decreto,
efficace;

Visti:
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

Richiamati gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all’obbligo di tracciabilità
dei flussi finanziari;
Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Triennio 2019-2021,
approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 27/2019 del 1 febbraio 2019;
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’art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
ai sensi dell'art. 32, comma 5, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi
dell'articolo 33, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., di procedere
all'aggiudicazione definitiva dell'appalto per l'affidamento del servizio di manutenzione dei
dispositivi antincendio installati nelle sedi degli istituti scolastici di istruzione superiore di
competenza della Provincia di Brescia per l'anno 2019 all’operatore economico "Pezzotti Mauro"
con sede legale in Via Casa Bianca n. 123 a Esine (BS) Partita Iva: 03034990980, a seguito di
offerta di ribasso sull'importo preventivato soggetto a ribasso del 37,30%, per un importo
contrattuale determinato pertanto in € 101.135,10, a cui vanno sommati € 30.000,00 per
interventi straordinari extra canone ed € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
per complessivi € 133.135,10, oltre ad Iva al 22% pari ad € 29.289,72 per un importo pari ad €
162.424,82;

1.

di dichiarare, ai sensi dell'art. 32, commi 5 e 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii., definitiva ed efficace l'aggiudicazione del contratto in favore dell'operatore economico
"Pezzotti Mauro" con sede legale in Via Casa Bianca n. 123 a Esine (BS) Partita Iva:
03034990980;

2.

di approvare il seguente quadro economico:3.
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A) Importo servizio € 88.281,60

Importo fornitura di materiale antincendio € 12.853,50

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 2.000,00

Interventi straordinari extra canone non soggetti a ribasso € 30.000,00

Importo complessivo servizio € 133.135,10

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

Iva 22% € 29.289,72

Incentivo 2% art. 113 D.Lgs 50/2016 € 3.866,00

Totale somme a disposizione € 33.155,72

Totale complessivo € 166.290,82
di imputare la spesa complessiva di € 166.290,82 alla Missione 04 Programma 02 Capitolo
1000377 come segue:

4.

€ 117.913,00 Impegno 2019/172
€ 48.377,82 Impegno 2020/67, provvedendo alla riduzione di quest'ultimo nella misura di
€ 69.535,18;

di dare, altresì, atto che, ai sensi della Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto,
con l’affidamento la ditta aggiudicataria assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e
che pertanto si riporta il Codice Identificativo Gara CIG: 76825955F3.

5.

Brescia, lì 03-04-2019 Il IL DIRIGENTE

GIOVAN MARIA MAZZOLI
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