
Determinazione Dirigenziale n° 554/2019 

SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI
Proposta n° 219/2019

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO
QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO
ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI CATALOGAZIONE PROVINCIALE PER 24 MESI.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN RTI A SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CIG 769188042D. 

IL SEGRETARIO GENERALE
Richiamati:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 14/03/2019 di approvazione 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 22/05/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018 e successive variazioni;
il decreto del Presidente della Provincia n. 72 del 20/03/2019 di conferimento alla sottoscritta,
dell'incarico di direzione dell'Area delle Risorse e dello Sviluppo dell'Area Vasta, del Settore
dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni e del Settore delle Risorse Umane e
Controllo di Gestione a decorrere dal 20 marzo 2019;

Verificati:
la coerenza del presente provvedimento con il progetto PEG n. 24 Gestione della Rete
Bibliotecaria – Obiettivo n. 00079 "Sviluppo della RBB e gestione continuativa e centralizzata
dei servizi...omissis”;
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 1 febbraio 2019;

Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 1592 del 16/11/2018 è stata indetta la gara in oggetto
mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), per l’affidamento del
servizio in oggetto, mediante sottoscrizione di un Accordo Quadro con un unico operatore, ai
sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, per la durata di due anni, individuato con applicazione
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 dello stesso
decreto mediante l’ausilio del sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia
denominato “Sintel”;
il Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta con
Determinazione Dirigenziale n. 418 del 22/03/2019, approvando i verbali di gara, ha proposto
l'aggiudicazione della gara in oggetto alla concorrente in 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
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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.

Considerato che sono in corso i controlli sull'aggiudicataria da parte del Settore della Stazione
Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta;
Ritenuto necessario procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, ai sensi e per gli effetti degli
art. 32 comma 5 e art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016;
Richiamati:

l’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016;

l’articolo 10 del “Regolamento in materia di trattamento dei dati personali”, approvato con
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 in data 14 luglio 2008;

Richiamati:
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari;

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
di aggiudicare definitivamente la gara in oggetto al RTI composto da SOLIDARIETA’ E
LAVORO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede in P.zza San Matteo 14/7 -
16123 Genova - C.F/P.IVA 03051030108 (Capogruppo/mandataria) e da TEMPO LIBERO
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede in Via XX Settembre, 72 25121
Brescia - C.F/P.IVA 02891720175 (mandante) 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;

1.

di dare atto che la copertura finanziaria dei singoli contratti esecutivi derivanti dall'Accordo
quadro verrà data all'atto dei singoli affidamenti;

2.

di precisare che il Codice di Identificazione gara (CIG) è il seguente: 769188042D , mentre si
procederà all'acquisizione del CIG derivato, ove necessario, prima della stipula dei singoli
contratti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;

3.

di dare 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
per tanto si riporta il Codice Identificativo Gara (CIG) 7588133571;

4.

di dare atto che con separato provvedimento il Responsabile della Ditta verrà designato, ai sensi
della normativa in premessa richiamata, quale Responsabile del Trattamento dei dati personali
relativi al contratto in oggetto;

5.

di dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace a conclusione della verifica dei
prescritti requisiti di legge in capo all'aggiudicatario effettuati del Settore della Stazione
Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta e che lo stesso provvederà alla

6.
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stipula del contratto di Accordo Quadro nella forma di scrittura privata autenticata.

Brescia, lì 17-04-2019 Il SEGRETARIO GENERALE

MARIA CONCETTA GIARDINA
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