
Determinazione Dirigenziale n° 615/2019 

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

Proposta n° 526/2019

OGGETTO: GARA N. 35/2019. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36,
COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER L'APPALTO DEI LAVORI PER LE OPERE
DI POTENZIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO DI VIALE MELLINI – LOTTO 4 A –
COMUNE DI CHIARI (BS) - CIG 78767736B4 - APPROVAZIONE VERBALE 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;

·         il decreto del Presidente della Provincia n. 101 del 17/04/2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019-2021;

·         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);
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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 “Stesura e pubblicazione dei bandi di gara/lettere di
invito contenendo relative tempistiche rispetto alle istanze di indizione di gara da pare dei
Settori/Enti proponenti " del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021;

·         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 Comune in oggetto in data 15/01/2019;

·         la determinazione a contrarre n. 153 del 19/03/2019 adottata dal Comune di Chiari (BS)
per l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del D.lgs
50/2016 per l’affidamento dei lavori per le OPERE DI POTENZIAMENTO DEL POLO
SCOLASTICO DI VIALE MELLINI – LOTTO 4 A da aggiudicare mediante applicazione del
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4) e dell’art. 97 comma 8 del
medesimo decreto legislativo;

·         la nota del 15/04/2019 (P.G. n 53911/2019) - con la quale il Comune di Chiari (BS) ha
richiesto alla CUC “Area Vasta Brescia” – Sede Principale di procedere all'espletamento della
sopracitata gara di appalto;

Considerato che l'importo a base di gara, soggetto a ribasso, è pari ad € 277.279,53 – IVA esclusa;
l'importo dei costi non soggetti a ribasso è pari a € 5.546,36 – IVA esclusa, per un totale di €
282.825,89 IVA esclusa;

Visto il verbale (in allegato) del giorno 07/05/2019, dai quali si evince che l’Autorità di gara ha
proposto l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico concorrente APPALTI TINAGLIA SRL
con sede legale in via Panoramica del Sole, 23 a Favara (AG) - CF. / P.IVA n. 02001690847 che ha
offerto un ribasso pari al 9,87% corrispondente ad un valore economico percentuale al lordo dei costi
della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico, dei costi del personale e dei costi
della sicurezza derivanti da interferenza, al netto di IVA pari ad € 254.910,975 al netto dell'IVA di
legge (di cui € 3.150,00 quali costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico, €
83.183,00 quali costi del personale ed € 5.546,36 quali oneri della sicurezza derivanti da interferenze e
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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

di approvare il verbale allegato, relativo alla procedura di appalto per l'affidamento dei lavori per le
OPERE DI POTENZIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO DI VIALE MELLINI – LOTTO 4 A –
COMUNE DI CHIARI (BS) - CIG 78767736BA, proponendo l'aggiudicazione dell’operatore
concorrente APPALTI TINAGLIA SRL con sede legale in via Panoramica del Sole, 23 a Favara (AG)
- CF. / P.IVA n. 02001690847 che ha offerto un ribasso pari al 9,87% corrispondente ad un valore
economico percentuale al lordo dei costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore
economico, dei costi del personale e dei costi della sicurezza derivanti da interferenza, al netto di IVA
pari ad € 254.910,975 al netto dell'IVA di legge (di cui € 3.150,00 quali costi della sicurezza afferenti
l'attività svolta dall'operatore economico, € 83.183,00 quali costi del personale ed € 5.546,36 quali
oneri della sicurezza derivanti da interferenze e non soggetti a ribasso).

Brescia, lì 07-05-2019 Il IL DIRIGENTE

FABIO DE MARCO
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