
Determinazione Dirigenziale n° 947/2019 

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

Proposta n° 742/2019

OGGETTO: (GARA 17) GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO PER
LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE
DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E
SMALTIMENTO) PER IL PERIODO 2019-2024 COMUNI DI BRANDICO E CORZANO. CIG
7844059243 

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 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 progetto n. 20 “Gestione dell’attività contrattuale e svolgimento delle funzioni di stazione
appaltante” Obiettivo n. 00641 “Gestione operativa e coordinamento della CUC Area Vasta
Brescia” del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019-2021 e successive
variazioni;

•    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;

Richiamate:

·         la determinazione a contrarre n. 13 del 15.02.2019 del Comune di Brandico - in
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qualità di capofila della convenzione stipulata con il Comune di Corzano – con la quale ha
disposto l'indizione di una procedura di gara aperta, sopra soglia di rilevanza comunitaria ai
sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, da aggiudicare
mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95, del medesimo decreto;

•    la determinazione dirigenziale del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di
Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia n. 432 del 26.03.2019 di approvazione
del disciplinare di gara, pubblicato in data 01.04.2019 ai sensi di legge;

•    la determinazione dirigenziale del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di
Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia n. 618/19di approvazione dei verbali di
gara e di esclusione e ammissione degli operatori economici;

•    la determinazione dirigenziale del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di
Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia n. 660/2019 di nomina commissione di
gara;

Considerato che l'importo a base di gara, soggetto a ribasso, è pari ad € 1.050.547,50 – IVA dei legge
esclusa, l'importo dei costi non soggetti a ribasso è pari a € 12.600,00 e l’importo per altri oneri non
ribassabili per smaltimento rifiuti è pari a € 140.562,50 – Iva esclusa, per un totale di € 1.203.710,00 –
Iva esclusa;

Visti i verbali (in allegato) dei giorni 20 e 23 maggio 2019 e del 26.6.2019, dai quali si evince che la
Commissione giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico concorrente
LA BICO 2  S.R.L. con sede in VIA Cavalleria 27 – 25020 Lograto (Prov. BS) – C.F e P.IVA
01822570170 con un punteggio totale pari a punti 89,10, offrendo un ribasso corrispondente ad un
valore economico percentuale, al lordo dei costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore
economico e dei costi del personale pari a 0,5%. Il valore economico offerto pertanto ammonta ad €
1.045.294,76 al netto dell’IVA di legge (di cui € 37.107,50 quali costi della sicurezza afferenti l’attività
svolta dall’operatore economico e € 531.927,75 quali costi del personale) a fronte di una base d’asta di
€ 1.050.547,50 oltre IVA (oltre i costi della sicurezza da interferenze stabiliti in € 12.600,00 e
l’importo per altri oneri non ribassabili per smaltimento rifiuti è pari a € 140.562,50);

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
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1)      di approvare i verbali allegati, relativi alla procedura di appalto per l'affidamento DEI SERVIZI DI
RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA,
TRASPORTO E SMALTIMENTO) PER IL PERIODO 2019-2024 COMUNI DI BRANDICO E CORZANO. CIG
7844059243;

2)      l'aggiudicazione dell’appalto all’operatore concorrente LA BICO 2 S.R.L. con sede in VIA
Cavalleria 27 – 25020 Lograto (Prov. BS) – C.F e P.IVA 01822570170 con un punteggio totale pari
a punti 89,10 che ha offerto un ribasso corrispondente ad un valore economico percentuale, al lordo dei
costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico e dei costi del personale pari a
0,5%.  Il valore economico offerto pertanto ammonta ad € 1.045.294,76 al netto dell’IVA di legge (di
cui € 37.107,50 quali costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico e
€ 531.927,75 quali costi del personale) a fronte di una base d’asta di € 1.050.547,50 oltre IVA (oltre i
costi della sicurezza da interferenze stabiliti in € 12.600,00 e l’importo per altri oneri non ribassabili
per smaltimento rifiuti è pari a € 140.562,50);

3)      di trasmettere il presente provvedimento al Comune proponente ai fini dell'assunzione degli atti di
competenza ivi comprensivi degli aspetti finanziari.

Brescia, lì 28-06-2019 Il IL DIRIGENTE

FABIO DE MARCO
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