
Determinazione Dirigenziale n° 484/2019 

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

Proposta n° 401/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'APPALTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO (CER 19.07.03) PRESSO
AREA EX DISCARICA DI MADONE (BG) ANNO 2019 - CIG 77770321D5 –
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

IL DIRIGENTE

Richiamati:

·         la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 14/03/2019 di approvazione del
Bilancio di previsione 2019/2021 e del Documento Unico di Programmazione e del piano degli
indicatori del bilancio 2019/2021;

·         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;

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

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

·         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 ed elencati nella nota del Responsabile della CUC del 10 gennaio
2018 (Protocollo n. 4018/2018);

Verificata la coerenza del presente provvedimento con:
·     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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·         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;

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

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 Consorzio ATS in oggetto in data 11/01/2018;

-         la determinazione a contrarre n. 3 del 18/01/2019, adottata dal Consorzio Ats per
l'indizione di una procedura di gara aperta sopra soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art.
60 del decreto legislativo n. 50/2016, da aggiudicare mediante applicazione del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del medesimo decreto;
-                   la determinazione dirigenziale del Settore della Stazione
Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia n. 338 e
454 del 2019 di nomina della Commissione 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 € 245.000,00 – IVA esclusa;
l'importo dei costi non soggetti a ribasso è pari a € 200,00 – IVA esclusa;

     Visti i verbali (in allegato) dei giorni 07/03/2019 e 02/04/2019, dai quali si evince che la
Commissione di gara ha proposto l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico concorrente
Ditta Marazzato Soluzioni Ambientali Srl in rti con Ecologica Piemontese con sede legale a Pollein
(AO) Via Regione Autoporto 6 (P.Iva 00468910070 che ha offerto un ribasso pari al 11,06%
corrispondente ad un valore economico che ammonta ad € 217.903,00 al netto dell'IVA di legge (di cui
€ 6.500,00 quali costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico, € 45.000,00
quali costi del personale) ed € 200,00 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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1.    di approvare i verbali allegati, relativi alla procedura di appalto per l'affidamento del servizio di
smaltimento e trasporto percolato (CER 19.07.03) presso area ex discarica di Madone (Bg) anno
2019 - CIG 77770321D5 proponendo l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico
concorrente Ditta Marazzato Soluzioni Ambientali Srl in rti con Ecologica Piemontese con sede
legale a Pollein (AO) Via Regione Autoporto 6 (P.Iva 00468910070 che ha offerto un ribasso pari
al 11,06% corrispondente ad un valore economico che ammonta ad € 217.903,00 al netto dell'IVA
di legge (di cui € 6.500,00 quali costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore
economico, € 45.000,00 quali costi del personale) ed € 200,00 quali oneri della sicurezza derivanti
da interferenze e non soggetti a ribasso.
 

 

Brescia, lì 04-04-2019 Il IL DIRIGENTE

FABIO DE MARCO
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